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INTRODUZIONE 

I continui cambiamenti del contesto sociale che si sono susseguiti fino ad oggi, 

hanno portato come risultato un ripensamento, un ridimensionamento, o per 

meglio dire, una riqualificazione del ruolo della forza vendita. Questa costante 

evoluzione è stata influenzata da vari fattori determinanti, quali l’aggiornamento 

delle relazioni con i clienti, l'organizzazione del personale, la gestione dei rapporti 

con gli attori che costituiscono il network, le competenze della forza vendita ed 

infine, le tecnologie a supporto delle attività che si sono trasformate 

freneticamente ed in particolare, il cambiamento delle operazioni commerciali. 

Allo stesso modo, gli eventi che hanno permesso lo sviluppo di tali trasformazioni 

sono molteplici tuttavia, possiamo incasellarli come fenomeni di tipo 

macroeconomico come ad esempio, la globalizzazione o altrimenti, come 

fenomeni microeconomici, cioè a livello di impresa. Tuttavia, prima di lasciare 

spazio al trattato, vorrei di seguito riportare alcuni concetti chiave fondamentali i 

quali, rappresentano i presupposti per la creazione e lo sviluppo di questo 

elaborato. 

• Per le imprese, la funzione vendite rappresenta ed esprime una delle 

tradizionali attività e per questo, costituisce una funzione fondamentale, 

quasi strategica. 
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• Proprio in parallelo alla crescente importanza della funzione vendite vi è, 

l'incremento delle competenze richieste a coloro che rappresenteranno gli 

attori protagonisti di tali funzioni commerciali.  

Al giorno d'oggi, queste competenze spaziano e comprendono da un lato quelle 

relazionali, interpersonali e comunicative e dall'altro, quelle analitiche, gestionali 

ed organizzative. 

• Le organizzazioni vincenti sono caratterizzate dalla presenza di piani di 

trasformazione della forza vendita ed eccellenza digitale. Parliamo di 

strategie messe in atto allo scopo di: accorciare il ciclo di vendita, chiudere 

contratti di maggiore valore, attivare strategie efficaci di upselling e cross-

selling, consolidare la fiducia del mercato nei confronti dell’azienda, 

ridurre il tasso di perdita di clienti, offrire un’esperienza cliente eccellente, 

aprire la strada a nuovi mercati ed altro ancora. In sintesi, possiamo 

ridefinirli come una programmazione attuata per migliorare ogni aspetto 

della forza vendita. 

• Le organizzazioni hanno la necessità di ripianificare ed implementare, in 

modo tale da riconfigurare il ruolo e la natura, così come la strategia e gli 

obiettivi dei processi commerciali. Si parla quindi di un cambiamento che 

coinvolge l'intera azienda. 
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Quanto detto finora, spiega solo in parte il corrente fenomeno, a cui dovrà essere 

integrato obbligatoriamente il vero propulsore di questa nuova era, si parla 

naturalmente di un passaggio, da una logica transazionale ad una relazionale.  

Questo nuovo approccio viene esaltato soprattutto per quanto concerne la gestione 

dei rapporti con tutti gli attori del network, ma in particolar modo con i clienti 

potenziali e quelli già acquisiti. A questo punto, la relazione muta radicalmente: 

da semplice mezzo per ottenere profitti, a luogo in cui avviene la creazione del 

valore. La "Sales Transformation" appena introdotta non deve essere 

assolutamente percepita come una minaccia, al contrario, dovrebbe essere 

considerata come un'opportunità innovativa per evolvere le attività commerciali, 

ed in primis la funzione vendite, fino ad un livello superiore. Per poter ottenere 

tutto ciò sarà necessario modificare l'intero impianto commerciale e introdurre una 

nuova cultura aziendale orientata a tale cambiamento, affinché l’impresa possa 

beneficiare dall’applicazione delle nuove metodologie. Purtroppo, da vari studi 

condotti sul fenomeno, emerge un dato negativo, infatti, solo il 25% delle imprese 

odierne dichiara di adattare i propri piani di sviluppo di vendita ai contesti 

attualmente in evoluzione1.  

L’elaborato interpolato, intitolato "Sales Enablement: Il nuovo driver per il 

perfezionamento del processo di vendita", ha l'obiettivo di osservare e spiegare il 

fenomeno attuale del "Sales Enablement", come processo di miglioramento dei 

1Sales Management Association, 2017 
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processi commerciali, e di conseguenza delle attività strategiche, considerando la 

riqualificazione e rivisitazione del sistema azienda, le profonde modifiche degli 

attori del network e quindi, dei clienti e del personale di vendita, e le nuove 

tecnologie. Per giungere a questo obiettivo strategico, i temi che sono stati 

approfonditi sono appunto la "Sales Transformation", intesa come driver alla base 

del cambiamento, la digitalizzazione, come contesto circostante, gli orientamenti 

della funzione vendite ed infine il "Sales Enablement" o altrimenti detto 

potenziamento del processo di vendita. 

Il primo capitolo è orientato verso l'introduzione del fenomeno e quindi, spiega 

che cosa s'intende con il termine "Sales Transformation", quali sono le 

motivazioni fondanti e quali sono gli oggetti del cambiamento, fino ad arrivare ai 

protagonisti coinvolti in tale fenomeno. Successivamente, verranno anche 

discusse e affrontate le variabili che rientrano nella sfera di appartenenza dei 

clienti, dei consumatori ed infine dei venditori quali, le trasformazioni nelle 

abitudini di tali soggetti, le conoscenze accumulate e le nuove competenze 

richieste. Fatto ciò, verrà introdotto una tematica quanto mai attuale, quella della 

digitalizzazione, ne sarà infatti approfondito il suo coinvolgimento e le relative 

conseguenze derivanti dalla sua implementazione.  

Nel capitolo secondo, viene affrontato un altro importante aspetto della tematica 

presentata, è il concetto che ruota attorno al termine "Sales Enablement", ci si 
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concentrerà inizialmente nel definirlo, esplicitare le ragioni che hanno portato al 

suo sviluppo e chi sono gli attori coinvolti. Successivamente, verrà effettuata 

un'approfondita analisi costruita su tre cardini portanti: Le persone, l'importanza 

delle figure della forza vendita, la centralità della condivisione delle informazioni 

e dei materiali ed il ruolo vitale giocato dalla formazione continua. Così come, il 

processo d'implementazione di questa pratica in tutte le sue forme e le metriche 

unite a tutti i vari strumenti di valutazione delle performance. Infine, verranno 

proposte delle pratiche di corretto funzionamento del "Sales Enablement", per 

suggerire come poterlo applicare nel modo corretto, in modo tale da orientare 

l'organizzazione ad un approccio di tipo migliorativo.   

Nel terzo ed ultimo capitolo, si comincia con una rapida panoramica del caso 

italiano, quindi, con quale incidenza le imprese nostrane si avvicinano a tale 

pratica. Va pertanto illustrato che la sfida più grande che le aziende generalmente 

affrontano è saper integrare questo paradigma innovativo con il normale 

funzionamento della struttura aziendale. Viene poi riportata inoltre, una piccola 

testimonianza di un importante gruppo farmaceutico, che in passato ha applicato il 

Sales Enablement correttamente, il quale spiega le variabili che secondo loro sono 

determinanti per la buona riuscita del modello. Conseguentemente, si procede con 

un focus sulla figura professionale del Sales Enablement Manager, colui che 

dirige il periodo transizionale in azienda, indicando che tipo di capacità e 

competenze deve possedere per governare la portata di tale cambiamento. 
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La bibliografia e la sitografia consultate, nazionali ed internazionali, mi hanno 

portato a considerare il fenomeno del "Sales Enablement" come il più pratico, 

funzionale e ponderato approccio alla tematica del perfezionamento del processo 

di vendita.  
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1. IL FENOMENO DELLA SALES TRANSFORMATION: UN 

PROCESSO DINAMICO  

 

1.1 Il Quadro del Cambiamento 

La funzione vendite all’interno del contesto imprenditoriale è una delle attività 

definite tradizionali. Il ruolo svolto da quest’ultima, infatti, all'interno di 

un'organizzazione, può assumere una molteplicità di configurazioni.                              

È necessario evidenziare tuttavia che, negli ultimi anni sono state oggetto di 

profondi cambiamenti, che ne hanno modificato l’assetto ed il funzionamento. 

Attraverso la crescita e l'ampliamento della sua concezione così come, 

all'assunzione di un ruolo sempre più strategico, la funzione vendite è ora in grado 

di offrire alle imprese rinnovate modalità di concepimento e creazione del valore. 

Per semplificare il concetto, il cambiamento messo in atto ha permesso di 

ridiscutere molti dei modelli di vendita tradizionali. Il mondo è molto diverso 

rispetto a come lo conoscevamo alcuni anni fa. Tra le principali responsabili di 

questo cambiamento, ovviamente, troviamo la "rete digitale", le nuove tecnologie 

ed infine, la maggiore conoscenza e consapevolezza nata dalla disponibilità e dal 

possesso di un maggior ammontare di dati ed informazioni2.  

2 Looking forward. La trasformazione digitale, Accenture, 2014 
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Nel complesso dei responsabili del cambiamento, è necessario annoverare anche 

la cosiddetta "economia della condivisione", la quale ha permesso ed agevolato 

anche la ridefinizione dei modelli produttivi e distributivi, dopo l'abbattimento 

delle barriere d'ingresso sui mercati. Ciononostante, gli elementi che 

comunemente vengono accettati come promotori alla base della recente 

rivoluzione, rimangono i cambiamenti dei comportamenti di consumo ed allo 

stesso modo, l’impiego strategico delle informazioni che vengono raccolte.                 

Ciò ha un riscontro, infatti è possibile osservare come le attese dei consumatori, 

non hanno origine solo nel settore di riferimento ma al contrario, riferendoci al 

cosiddetto "consumatore digitale", le attese nascono sulla base di un confronto tra 

tutti i settori. Nella realtà odierna, in cui i mercati mutano in maniera così radicale 

ed anche in tempi molto brevi, le azioni delle imprese dovrebbero essere orientate 

quindi verso l'adozione di modelli di valore digitale. Di conseguenza, non è 

possibile considerare la trasformazione digitale solo come una opzione piuttosto, 

dovrebbe essere internalizzata e somatizzata come un elemento primario per 

giungere poi alla diffusione di conoscenza e competenza ed allo sviluppo di 

modelli operativi. Tuttavia, è estremamente difficile essere partecipi al fenomeno 

della trasformazione digitale, come del resto imporsi come modello di riferimento, 

piuttosto che come da seguace3.  

3 Gestire la Sales Transformation: Tra human e digital; Daniela Corsaro, 2018, Franco Angeli 
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Non vi è una soluzione univoca, eppure, esistono alcuni punti chiave a supporto 

dell'implementazione della "Digital Transformation": 

• Il primo, è l'integrazione tra due aspetti fondamentali dell'impresa: il 

business da un lato e, la tecnologia dall'altro. L'obiettivo è certamente 

quello di sviluppare presupposti di analisi, osservazione e confronto.  

• Il secondo punto è favorire, e soprattutto spingere verso un'accesa 

competizione all'interno della stessa fase di "Digital Transformation". I 

cardini fondamentali saranno, sviluppo di competenze, attrazione di 

talenti, formazione continua e sviluppo di una cultura o mentalità, atta al 

nuovo approccio.  

• Per finire, il terzo punto è la scommessa che deve essere fatta puntando 

buona parte delle risorse sul capitale umano. Ciò che deve essere chiaro è 

che la "Digital Transformation" non dipende solo dall'esterno delle 

imprese ma, soprattutto dall'interno delle stesse.  

1.2 Il Processo di Digitalizzazione 

La trasformazione digitale è il processo di utilizzo delle tecnologie digitali per 

creare nuovi processi aziendali, o modificare quelli esistente, intervenire sulla 

cultura aziendale ed offrire una miglior esperienza che possa soddisfare a pieno i 

clienti, senza perdere di vista gli obiettivi prefissati per espletare le mutevoli 

esigenze del mercato di riferimento.  
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Quando si pensa alle tecnologie che fanno parte del processo di digitalizzazione 

dei contesti aziendali, in prima istanza si fa riferimento alle principali macroaree 

digitali rilevanti che sono gli ambiti: mobile, big data, cloud computing e social. 

La tecnologia mobile è adottata in larga scala, non a caso ha già apportato 

numerosi cambiamenti nelle modalità di concepire il business e nelle circostanze 

di svolgimento delle mansioni del personale. Le aziende infatti, provvedono a 

fornire ai dipendenti smartphone e tablet, sviluppano applicazioni destinate ai 

clienti, ai partner ed ai fornitori4. L’accesso alle applicazioni e dati aziendali da 

qualsiasi dispositivo ed in qualsiasi momento è percepito come un enorme 

vantaggio, insieme a un incremento generale della produttività, poiché permette 

una migliore gestione del tempo da parte dei dipendenti, i quali riescono anche a 

comunicare e condividere informazioni in maniera più efficace tra loro. 

Nonostante ciò, è da sottolineare che esistono anche dei rischi legati all'utilizzo ed 

all’applicazione di tali apparecchi. Uno dei più preoccupanti rischi della 

cosiddetta tecnologia mobile è la fuoriuscita e la dispersione di dati ed 

informazioni sensibili, che sono spesso oggetto di attacchi da parte di esperti 

informatici. A fronte di ciò, viene abbinato sempre un sistema dettagliato di 

sicurezza informatica, atto alla protezione dei dati aziendali.  

Tecnologie ed applicazioni come "big data" e "business analytics" sono strumenti 

di varia natura che supportano l’analisi di data set ed informazioni, sia correnti 

4 What is Digital Transformation?, Salesforce, 2020 
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che future, in tempo reale, attraverso processi di trattamento di dati strutturati e 

non strutturati. La quantità di dati a disposizione delle imprese è talmente ingente 

che tende ad aumentare progressivamente, per questo si è reso necessario il 

ricorso a strumenti digitali integrati che permettono delle verifiche rapide e 

precise di informazioni, diminuendo i tempi necessari alla comprensione e 

all’esame di enormi quantitativi di data set. Il Cloud computing (o ICT, in altre 

parole piattaforme di sviluppo o di gestione dati) è l’elemento chiave per fare la 

differenza in termini di agilità, flessibilità in risposta alla domanda di mercato, 

permettendo di ottenere un vantaggio derivante dalla reattività nella gestione del 

tempo di ingresso nel mercato, che con normali database aziendali non sarebbe 

possibile. Anche la tecnologia di archiviazione ed elaborazione, dunque con la sua 

flessibilità può determinare decisivi miglioramenti sulla performance aziendale, 

perfezionando le attività di gestione dei dati e trasferimento di questi. Sebbene 

quindi ci sia talvolta un po’ di reticenza nell’adozione di questi servizi, i vantaggi 

derivanti dal ridimensionamento del costo del personale unito alla creazione di 

nuovi modelli di business e ad un miglioramento del rapporto costi/benefici fanno 

supporre un incremento via via sempre maggiore di imprese che usufruiranno di 

questi sistemi innovativi.  

I social network, sono delle piattaforme online che permettono agli utilizzatori di 

creare un profilo pubblico allo scopo d’ interagire con altri utenti in quella sede. 

Una volta che un utente, ha stretto una connessione, gli è possibile indagare il 
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profilo di quel contatto ed incrementare ulteriormente la sua rete aggiungendone 

altri. Esistono molteplici tipologie di social network, da quelli costruiti 

appositamente per un target specifico di utenti, a quelli d’utilizzo più generale. Le 

piattaforme di condivisione aiutano le organizzazioni a comunicare in maniera 

immediata con i propri clienti o con il proprio target. L’avvento dei social media 

ha principalmente influenzato le attività di marketing delle imprese, nei settori 

della consulenza e dei servizi per il business, a conferma della già ben comprovata 

importanza delle campagne social all’interno delle odierne strategie di marketing 

per studiare i comportamenti, le preferenze e le inclinazioni di acquisto dei 

consumatori. L’utilizzo della tecnologia social tuttavia non è circoscritto al 

marketing ma, nelle imprese più innovative e all’avanguardia, ricopre una 

funzione chiave in tutti quei processi che richiedono rapidità e prontezza di 

reazione.5I social network aiutano nella raccolta di riscontri e permettono di 

sviluppare una buona capacità di “ascolto”. È inoltre possibile ricavare 

informazioni determinanti grazie alle quali si beneficia di un significativo 

miglioramento al servizio di supporto al cliente.  

Monitorare i diversi canali social contribuisce in modo sostanziale al 

miglioramento della velocità dell’impresa nel riconoscimento e nella risoluzione 

di problemi e della sua capacità di innovarsi. Non bisogna scordare di sottolineare, 

tuttavia, che i dati ricavati dai social sono spesso non strutturati, il che ne rende 

5 The transformation of selling: how digital enables seamless selling, R. F. Price, Pricepoints! 2018 
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complessa la lettura ed analisi. Tuttavia, senza un intervento sulla mentalità, sui 

processi e sulla costruzione di una cultura che incoraggi il cambiamento e 

l’innovazione, un’impresa non potrà mai riuscire nella sua piena digitalizzazione. 

Un’organizzazione che cresce in maniera sostenibile, progressivamente sviluppa 

allo stesso modo tutte le aree tecnologiche precedentemente citate.                            

Tuttavia, ciò che fa la differenza tra un’impresa digitalmente matura e una che 

non ha ancora raggiunto un buon livello di sviluppo è la presenza di una precisa 

strategia digitale alla base e una cultura aziendale di tipo collaborativo che 

incentiva le iniziative individuali e l’assunzione di responsabilità. 

Frequentemente, l’adozione di una tecnologia in ambito aziendale è intesa in 

senso stretto e limitativo, senza prendere in considerazione quali comportamenti e 

quali operazioni interne questa tecnologia possa far innescare o sviluppare. 

Questo perché, l’adozione di una tecnologia da sola, non comporta un vantaggio 

competitivo immediato, ma fornisce i presupposti per migliorare i processi 

decisionali e d’innovazione. 

1.2.1 Il Fenomeno della Digital Transformation 

Negli ultimi decenni, ciò che rimane senz'altro oggetto di osservazione è la 

"rivoluzione", in parte attiva ed in parte passiva, che sta dirompendo nella nostra 

quotidianità. In questo panorama, tutte le imprese devono affrontare innumerevoli 

sfide portate dalle nuove risorse sviluppate. Ciò che preoccupa le organizzazioni 
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non è solamente la comprensione di questi nuovi elementi ma, 

contemporaneamente, l'integrazione degli stessi nei propri modelli di business. 

Questo è ciò che comunemente ed in maniera semplificata, può essere considerato 

come trasformazione digitale6. Questa espressione tende ad incorporare al proprio 

interno, un complesso di cambiamenti che spaziano da quelli tecnologici, 

organizzativi, creativi, fino ad arrivare a quelli culturali.                                      

Interiorizzare la trasformazione digitale in altre parole, significa esplorare nuove 

direzioni introdotte dalla nuova tecnologia7. Ciò, trova il suo nucleo nel contatto 

tra persone e quindi, le relazioni e, la tecnologia stessa. Un'altra accezione di 

questo termine è quello in cui la realtà tangibile entra in contatto diretto con una 

realtà immateriale. La conseguenza principale della nascita e dello sviluppo della 

cosiddetta digitalizzazione è la rivoluzione del concetto della relazione cliente-

impresa. Lo stesso infatti, è stato stravolto in maniera irreversibile, questo perché, 

la digitalizzazione ha apportato modifiche all'intero stile di vita delle persone.  

In passato, l'unica fonte di informazione con cui i clienti potevano interagire, era 

proprio la forza vendita. Attualmente invece, la situazione è completamente 

cambiata. Attraverso il Web infatti, i clienti hanno acquisito la facoltà di essere 

attivi e autonomi nella ricerca di informazioni. Un risultato degno di nota, nato dal 

fenomeno oggetto di studio, è che grazie alla diffusione della "Rete" i clienti 

6 Digital Transformation: What is it and Why does it matter?, Salesforce, 2020 
7 Gestire la Sales Transformation: Tra human e digital, Daniela Corsaro, 2018, Franco Angeli 
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business hanno assunto comportamenti analoghi a quelli tenuti dai clienti 

consumer.   

1.2.2 Digitalizzazione: ciò che sappiamo 

Esistono dei "luoghi comuni" nati sul fenomeno della trasformazione digitale i 

quali, anche davanti a tutte le evidenze, sono in grado di ostacolare la crescita così 

come l'utilizzo di tali modelli aziendali.  

• Il primo ostacolo che si incontra nella strada della digitalizzazione, è 

quello della mancanza di competenze digitali. Dalle ultime ricerche infatti 

emerge che il 43% delle imprese trova difficoltà proprio sotto questo 

aspetto.  

• In maniera seguente, un secondo ostacolo dimora nella credenza che tale 

processo presenti dei costi troppi elevati e che quindi il ROI (return on 

investment) non sia sufficiente. 

• Un ostacolo invece esterno alle imprese stesse risiede nella burocrazia e 

nella mancanza di incentivi statali a favore di tale processo.  
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Tabella 1. Maggiori ostacoli alla Digital Transformation. 

 8 
Dal grafico illustrato, emerge un dato positivo che fa trasparire una tendenza 

positiva per il futuro. Dalle nuove analisi, si evidenzia chiaramente che, le 

imprese apparentemente più innovative sono anche quelle più giovani.  

Inoltre, è necessario sottolineare che le stesse investono una fetta maggiore del 

loro fatturato proprio nelle specifiche digitali.   

8 La Digital Transformation e l'innovazione tecnologica delle PMI italiane nel 2018, Intesa San  
Paolo, Cisco e Enel, 2018 
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1.2.3 Digitalizzazione: alcuni trend futuri 

Ormai, è chiaro che per non rischiare di essere tagliati fuori dalla nuova era, e ciò 

vale anche per le imprese più consolidate, è rende necessario prendere parte al 

cambiamento in atto. Attraverso studi ed interviste, sono state messe in evidenza 

le future tecnologie che verranno implementate dalle organizzazioni, proprio per 

assecondare ed applicare il paradigma oggetto di discussione. Come mostra il 

grafico seguente, presente nella pubblicazione di Alessandro Rimassa, direttore e 

cofondatore di Talent Garden Innovation School, tra queste tecnologie, quelle più 

interessanti sono quelle della "Blockchain", dell'energy storage, e naturalmente la 

robotica9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 La Digital Transformation e l'innovazione tecnologica delle PMI italiane nel 2018, Intesa San 
Paolo, Cisco e Enel, 2018  
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Tabella 2. Probabili tecnologie innovative future. 

10 
Tale consapevolezza ha fatto emergere un'ulteriore tematica su cui attualmente, le 

stesse organizzazioni hanno iniziato a riflettere ovvero, quella dei futuri 

investimenti.  

Gli stessi infatti, non potranno essere limitati alle sole tecnologie all'avanguardia 

ma, dovranno espandere il proprio raggio d'azione anche su coloro che andranno a 

costituire il capitano umano della stessa impresa. Per questo motivo, le principali 

10 La Digital Transformation e l'innovazione tecnologica delle PMI italiane nel 2018, Intesa San 
Paolo, Cisco e Enel, 2018 
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future posizioni su cui ricadrà l'attenzione delle imprese attive e attente al 

fenomeno della digitalizzazione, sono quella del "Digital Marketing Specialist", 

del "Data Analyst" e del "Digital Officer". In ogni caso, nonostante le figure 

professionali elencate e specificate dalla seguente infografica, ve ne sono di 

ulteriori e ciò sostiene il fatto che le imprese sono sempre più attente alle 

esperienze che vogliono far vivere ai propri clienti, allontanandosi quindi dal 

vecchio assunto orientato al solo sviluppo del prodotto. 

Tabella 3. Prospettive future: i ruoli da assumere. 

 11 

11La Digital Transformation e l'innovazione tecnologica delle PMI italiane nel 2018, Intesa San 
Paolo, Cisco e Enel, 2018 
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1.3 L'Evoluzione del Processo di Vendita 

L’approccio con cui le grandi imprese business-to-business si occupano della 

vendita dei loro prodotti e servizi è diventato molto più complesso di quanto non 

fosse qualche anno fa. Grazie al crescente utilizzo di una vasta gamma di novità 

tecnologiche, i clienti ora richiedono maggiore impegno, flessibilità e controllo 

sul processo di acquisto e si aspettano esperienze significativamente più 

sofisticate. Il processo di vendita prevede ora molta più collaborazione e 

condivisione di informazioni rispetto al passato.  

Di conseguenza, i compiti di gestione delle relazioni ed il ciclo di vita del cliente è 

diventato molto più strutturato e difficile da governare, specialmente nei confronti 

di quei clienti, che possono interagire con diverse funzioni dell'organizzazione, 

nonché partner e rivenditori. Il processo di perfezionamento della funzione 

vendite richiede una crescente collaborazione ed interscambio, nonché un livello 

di integrazione che non tutte le imprese sono in grado di raggiungere. Il suo 

obiettivo è quello di promuovere le prestazioni di vendita potenziando e 

garantendo il massimo impegno possibile tra l'azienda e potenziali clienti.  Il suo 

ruolo è quello di fornire analisi e approfondimenti necessari per attuare migliori 

decisioni e sviluppare strategie di vendita di successo, per acquisire le capacità 

necessarie per interagire pienamente con i clienti e per fornire supporto 

transazionale e operativo attraverso l'intero percorso di acquisto del cliente. Le 

modalità con cui la forza vendita agisce nelle imprese business-to-business stanno 
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cambiando sempre più rapidamente e, soprattutto varia la maniera con cui 

interagiscono con i loro clienti12. I rappresentanti commerciali sono figure 

estremamente versatili ed importanti, dotati di un immenso patrimonio di dati e di 

approfondimenti sui propri clienti. Perciò è fondamentale collaborare con loro su 

base regolare in modo tale da poter adattare prodotti, servizi e soluzioni complete 

alle esigenze di tali clienti.  

Tuttavia, in moltissime imprese, il personale di gestione della funzione vendite ed 

i venditori in prima linea non ottengono il supporto di cui avrebbero bisogno. Le 

strategie di vendita, le organizzazioni di pianificazione, i servizi di assistenza 

coinvolte nel potenziamento degli sforzi di vendita sono spesso fortemente 

decentralizzati. I ruoli e le responsabilità non sono chiari e trasparenti; dati, 

processi e sistemi sono dispersivi e difficilmente reperibili, e la maggior parte 

delle risorse sono principalmente incentrate sul rimanere al passo con le esigenze 

transazionali della funzione di vendita. Se le imprese vogliono attivare queste 

varie funzioni di supporto, chiamate collettivamente perfezionamento della 

funzione vendite, dovrebbero prima ridefinire il ruolo primario di coloro che 

supportano e svolgono la forza vendita in modo tale da consentire una crescita 

redditizia.  

12 The new Sales enablement. From back-office support to growth engine, PWC, 2015 
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Il perfezionamento della funzione vendite è una funzione poliedrica, dalla quale 

dovrebbero emergere le analisi e le opinioni dei clienti necessarie per lo sviluppo 

di strategie di vendita di successo e, per lo sviluppo delle capacità necessarie per 

interagire pienamente con i clienti, oltre a fornire le necessarie transazioni ed il 

supporto operativo. Successivamente, basandosi su una chiara comprensione di 

cosa promuove l'esperienza del cliente unitamente ad una strategia ottimale di 

accesso al mercato, le imprese devono definire tutte quelle attività e prestazioni 

richieste per offrire quell'esperienza superiore per conquistare e fidelizzare il 

cliente (capacità end-to-end).  

Ciò li aiuterà a sua volta, a determinare come deve essere configurato ed 

organizzato il perfezionamento della forza vendita in modo da essere efficaci ed 

efficienti. Il corretto approccio a questa metodologia innovativa permetterà da un 

lato di massimizzare la soddisfazione del cliente e dall’altro, di massimizzare i 

potenziali livelli di crescita aziendali. Mettere in atto tutto questo, avrà un 

profondo effetto sulla capacità di ogni impresa di muoversi in un contesto sempre 

più competitivo, cercando di capire dove riversare le corrette risorse per 

potenziare e migliorare i processi messi in atto. Tuttavia, la trasformazione in 

questione è altamente complessa, pertanto è essenziale porre la giusta attenzione 

sugli obiettivi prestabiliti e creare una nuova cultura aziendale che supporti il 

periodo di transizione al cambiamento.  

 

22 



1.4 Il Nuovo Comportamento d’Acquisto 

Le persone acquistano prodotti semplicemente per soddisfare i "bisogni" che 

rappresentano i requisiti di base per vivere come esseri umani.                                  

È una ragione pratica e razionale. Un altro fattore che stimola l’acquisto è il voler 

possedere qualcosa, che significa una serie di elementi discrezionali che le 

persone vorrebbero ottenere. Questa è una ragione psicologica ed emotiva.                       

I pensieri di alcune persone potrebbero essere determinati, ma alcuni potrebbero 

essere difficili da capire perché gli acquirenti prendono in considerazione 

determinati fattori quando prendono una decisione sull'acquisto.                                     

A livello teorico, esiste un processo di internalizzazione chiamato "The Black Box 

Approach". Poiché non possiamo conoscere la mente dell'acquirente, il processo 

mentale nascosto dell'acquirente è il fattore più importante tra lo stimolo 

(presentazione delle vendite) e la risposta (vendita o nessuna vendita). Questo 

modello descrive il comportamento di acquisto dei clienti. In una certa misura, la 

motivazione all'acquisto deve essere presente quando i bisogni suscitano la 

mancanza di cose desiderabili in modo che i desideri siano bisogni appresi dalla 

persona. 13  

Un altro aspetto da considerare è quello economico, i consumatori vogliono 

acquistare il prodotto più desiderabile secondo il miglior rapporto qualità-prezzo. 

13 The new Sales enablement. From back-office support to growth engine, PWC, 2015 
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Le persone potrebbero non sapere di cosa hanno bisogno e la consapevolezza dei 

bisogni può essere descritta come livello conscio di bisogni, livello preconscio di 

bisogni e livello inconscio di bisogni. Pertanto, la responsabilità di un venditore 

dovrebbe essere di aiuto per le persone con livello di bisogno preconscio o livello 

di bisogno inconscio per determinare le loro esigenze di acquisto cruciale.14 

Attraverso l'ascolto, l'osservazione, la combinazione di informazioni, la richiesta 

di domande, il dialogo con gli altri e la dimostrazione di empatia, i venditori 

possono soddisfare le esigenze della clientela come chiave del successo.                       

La percezione degli acquirenti deriva dalla selezione, organizzazione e 

interpretazione delle informazioni. Solo alcune delle informazioni che ottengono 

verranno effettivamente utilizzate. Tali informazioni potrebbero essere modificate 

come processo percettivo. La verità è che le persone di solito scelgono solo di 

credere e ricordare ciò che concordano con la cosiddetta conservazione selettiva. 

In un processo di vendita, enfatizzare i benefici è una tecnica incredibilmente 

utile. Il venditore può aumentare la possibilità di effettuare una vendita 

raccontando i vantaggi di prodotti come il modo in cui un prodotto potrebbe 

essere utilizzato e in che modo il prodotto può aiutare l'acquirente15.  

Ultimo ma non meno importante, un risultato del vantaggio è chiamato benefici, 

infatti gli acquirenti sono interessati a ciò che il prodotto può fare per le persone. 

14 The psychology of selling. The art of closing sales, Brian Tracy, 2002, Nightingale-Conant 
15 The psychology of selling: why people buy? Academia, 2015 
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1.4.1 L’era del Cliente 

Quello che emerge da quanto finora è stato riportato, è che il mondo delle vendite 

sta evolvendo molto rapidamente, grazie all'avvento di nuove tecnologie 

caratterizzate da accessibilità ed innovazione. Il fattore imprescindibile o, per 

meglio dire, fulcro di ognuna delle attività strategiche di un'organizzazione è 

rappresentato dal cliente. Proprio per questo, parlando di quest'era, possiamo 

denominarla come "l'era del cliente".  

Il cliente difatti, è una figura che nel tempo ha acquisito un’importanza crescente 

e di conseguenza, è un vettore decisionale nelle traiettorie aziendali e, questo ha 

permesso allo stesso di ribaltare i ruoli tradizionali all'interno di una negoziazione. 

Le conseguenze di questo cambiamento sono più che tangibili e spaziano dalla 

modifica dei comportamenti di acquisto, alla creazione di nuove strategie ma, 

soprattutto, alla cura degli utenti, intesi come clienti, come mai prima d'ora. 

Quando si parla di cliente odierno, bisogna fare un distinguo, differenziando i vari 

archetipi di cliente. Gli elementi che caratterizzano queste categorie sono:16  

• Maggiore accessibilità alle informazioni; 

• Crescente competenza e di conseguenza, aspettative maggiori; 

• Riduzione dei tempi di scelta e acquisizione; 

16 Gestire la Sales Transformation: Tra Human e Digital; Daniela Corsaro, 2018, Franco Angeli 
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Ciò che è necessario notare è quindi che, negli ultimi anni gli esperti hanno 

smesso di utilizzare il termine processo di vendita, a favore del termine processo 

di acquisto. Gli acquisti ormai, hanno assunto il ruolo di funzione critica.                      

Tra le cause di questa trasformazione trovano collocamento sei caratteristiche che, 

contribuiscono alla modifica dell'atteggiamento nei confronti dei clienti business e 

che, devono essere obbligatoriamente oggetto di discussione17.  

• I clienti hanno bisogni che sono sempre più sofisticati a causa, e per 

mezzo, delle nuove tecnologie; 

• Maggiori conoscenze; 

• Le relazioni cliente/impresa non sono caratterizzate da sporadicità ma, al 

contrario la relazione è un insieme di contatti tra le parti e per questo, il 

cliente forma le proprie aspettative le quali, comprendono un livello di 

servizio analogo in ogni interazione;  

• Come conseguenza del precedente punto, il cliente si aspetta una 

reperibilità della controparte pari, o quasi, a 24/7 quindi, un servizio che 

sia quasi continuo; 

• Le motivazioni di acquisto possono essere riscontrate nel valore e, non più 

nel prezzo. 

17 Blaze your trail, Annual report, Salesforce, 2018 
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La risultante di questo viene individuata nel fatto che, i clienti non ricercano più 

un semplice venditore, ma al contrario cercano qualcuno che possa fungere da 

consulente di fiducia. Questa figura, per essere tale, deve essere in possesso di una 

serie di caratteristiche quali una profonda conoscenza del modello di business del 

cliente, deve saper fornire pareri con elevata professionalità, deve comprendere 

nella sua persona tratti quali emotività e franchezza, ricordando in ogni azione, il 

livello di rischio che contraddistingue il cliente.  

Ciò che è stato analizzato fino a questo momento, non è ancora ben chiaro a tutte 

le organizzazioni. Tuttavia, è necessario rendersi pienamente conto che della 

sofisticazione e maturazione di cui sono oggetto i clienti e che, gli stessi adottano 

ormai strategie di gestione del portafoglio fornitori18.  

Inoltre, la sempre maggiore disponibilità di dati ed informazioni ha avuto l'effetto 

di aumentare la trasparenza, in altre parole le asimmetrie informative tra cliente e 

fornitori si sono drasticamente ridotte. Questa trasparenza ha portato con sé, tra le 

altre cose, anche una più facile comparazione sul mercato dei prodotti e quindi, 

dei produttori. Per concludere, ricollegandoci al concetto precedente di consigliere 

affidabile, i clienti, in particolare coloro che possono essere definiti chiave, 

ricercano nell'esperienza di acquisto un valore che, oltrepassa il concetto di 

18 Welcome to the age of customer, Annual report, Salesforce, 2016 
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semplice fornitura. Vi è quindi un netto sorpasso dell'esperienza e del valore, sulla 

variabile prezzo19. 

1.5 L’ Adattamento alla Sales Transformation  

Nei settori B2B (Business to Business) e B2C (Business to Consumer) si stanno 

consolidando nuovi comportamenti d’acquisto che cambiano il modo in cui le 

aziende e i consumatori entrano in contatto, con conseguenti modifiche durante 

l’intero percorso del cliente.  

Adesso, i clienti sono sempre più informati ed attenti prima di decidere nel 

procedere con un acquisto di un prodotto o servizio, formulando inoltre richieste 

sempre più specifiche. Si sta passando radicalmente dal vendere un prodotto 

offrendo informazioni, ad aiutare il cliente o fruitore a risolvere un problema o 

soddisfare una necessità.  

Tutto questo influenza pesantemente le pratiche commerciali che adesso non 

posseggono più il controllo sulle decisioni di acquisto in tutte le fasi del processo 

di vendita, ma solo su alcune. Non a caso, i flussi di cassa aziendali potrebbero 

subire perdite se non si monitorano tutte le possibilità dalla fase di considerazione 

a quella di decisione. Il "Sales Enablement" è una nuova visione che permette 

all'ecosistema di vendita di un’impresa di migliorare attraverso metodi e 

19 Why integrating purchasing with marketing is both inevitable and beneficial, Emory University, 
Industrial Marketing Management, 2009   

 

28 

                                                             

http://modir3-3.ir/article-english/article184.pdf


tecnologie20. Prima che la tecnologia e il web intervenissero in maniera così 

preponderante, i commerciali potevano contare sul fatto che i potenziali clienti 

venivano facilmente intercettati fin dai primi stadi del processo di vendita.                        

I commerciali possedevano una serie di contenuti di cui l'acquirente aveva 

bisogno e potevano trasmetterli nei momenti più opportuni, fugando qualsiasi 

dubbio. In passato il commerciale aveva il controllo sulle decisioni d’acquisto dei 

clienti i quali si affidavano a questa figura professionale, tuttavia oggi, l’intero 

processo è stato stravolto.  

Sia i consumatori che gli uffici acquisti hanno mutato il modo di ricercare 

informazioni sui prodotti e servizi. L’era digitale ha sostanzialmente cambiato il 

processo di acquisto per i clienti, il che ha implicazioni sul modo in cui le imprese 

vendono a questi acquirenti in rapida evoluzione.  

In particolare, le nuove tecnologie hanno modificato le complesse transazioni di 

acquisto e vendita nei seguenti modi: Gli acquirenti hanno accesso alle 

informazioni in anticipo nel processo di acquisto. In passato, il venditore aveva il 

controllo delle informazioni. Ma ora, la proliferazione di contenuti di influencer, 

recensioni e siti di confronto rendono tutti i clienti di oggi meno dipendenti dalle 

informazioni fornite dalla società e dagli esperti di vendita21. 

20Sales Performance Study, CSO Insights, 2019 
21 The transformation of selling: how digital enables seamless selling, Altimeter, 2017 
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La "Consumerizzazione" che con l’avvento della tecnologia ha influenzato 

pesantemente lo stile di vita delle persone, condiziona fortemente anche il 

processo di acquisto. Ciò implica la creazione e la messa a disposizione dei 

potenziali clienti di contenuti più mirati, in base al comportamento e non 

esclusivamente al prodotto acquistato. Vendere ai clienti nell'era digitale è 

articolato perché, storicamente, quasi tutte le aziende dividono il complesso 

processo di vendita tra dipartimenti con competenze specializzate.                                 

Le vendite si concentrano sulla costruzione di relazioni individuali; il marketing 

analizza i dati e presenta idee in modo semplice e conciso ed il servizio clienti si 

occupa di qualsiasi implementazione o problema post-transazione.                          

Questa specializzazione ha abituato i reparti a lavorare a compartimenti stagni, 

che rendono difficile creare un'esperienza di acquisto senza soluzione di 

continuità per i clienti. Indipendentemente dal grado di maturità nella quale si 

trova la propria impresa, ci sono alcuni punti cardine da tenere in considerazione: 

Sfruttare l'esperienza digitale del marketing ed i budget tecnologici, poi il 

marketing gioca un ruolo essenziale grazie alle loro conoscenze e le migliori 

pratiche per razionalizzare e ridimensionare i contenuti personalizzati per i clienti. 

Ove possibile, sfruttare i loro investimenti tecnologici in piattaforme digitali, 

come l'ascolto sociale, l'automazione del marketing e la difesa dei dipendenti, in 

modo da poter concentrare il tuo budget tecnologico più limitato sulle 

personalizzazioni necessarie per i venditori. L'uso di piattaforme comuni 
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semplifica notevolmente l'integrazione delle operazioni.                                        

Trasformare le informazioni sporadiche sui clienti che le vendite possiedono in 

dati rilevabili aggregando e sistematizzando le opinioni dei clienti ed i casi studio 

sul campo in tempo reale. Ciò potrebbe essere semplice come incontrarsi 

regolarmente con le controparti delle vendite o appoggiarsi alla formazione ed 

incoraggiare i venditori a pubblicare regolarmente su piattaforme di 

collaborazione interne o social network aziendali.  

La trasformazione digitale delle vendite richiede una leadership fin dall'inizio 

dell'organizzazione per guidare la transizione. Finché l'organizzazione di vendita è 

focalizzata sulle metriche delle entrate interne a spese delle metriche di successo 

dei clienti, verranno prese sempre decisioni che mettono i clienti al secondo posto.  

Per contrastare questo approccio lavorativo dispersivo, è utile condurre delle 

analisi per trovare una correlazione profittevole tra successo del cliente e successo 

dell'azienda. Gli obiettivi chiave della trasformazione delle vendite sono: 

aumentare la redditività dell'impresa, migliorare la prevedibilità dei ricavi, 

sostenere i clienti acquisiti ed infine rischiare la canalizzazione di vendita dalle 

dipendenze. Le imprese affrontano i cambiamenti nella gestione delle vendite 

troppo frettolosamente o perseguono eccessivi cambiamenti entro un certo 

periodo senza trarre vantaggio alcuno dall'esperienza intrapresa.                            

Il processo di trasformazione delle vendite si sviluppa in quattro fasi 

fondamentali; nella prima fase, paragonabile ad un’analisi generica preliminare, 
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l'accento è posto sulla raccolta dei dati giusti per estrapolare lo stato attuale 

dell'organizzazione. La pianificazione prevede la valutazione dei segmenti attuali, 

l'approccio alle vendite, l'impostazione degli obiettivi ed il profilo di leadership.                                    

Il passo successivo della trasformazione delle vendite è sapere che cosa 

migliorare. La chiave del risultato della trasformazione è avere un chiaro focus su 

ciò che viene cambiato e perché.  

Successivamente identificare gli approcci che potrebbero essere utilizzati per 

affrontare le aree di potenziamento22.Le imprese possono rielaborare la strategia 

di vendita, i ruoli e le responsabilità, configurando il processo di deliberazione 

della partecipazione, le strutture e i sistemi da implementare.  

Nessuna trasformazione delle vendite ha successo se il ritmo ed i risultati non 

sono misurabili. Distribuire i sistemi ed i processi per misurare i risultati e 

pianificare futuri interventi. Il principio alla base del quadro di trasformazione 

delle vendite è il giusto allineamento strutturale, l'adesione ai processi per 

catturare l'attività in ogni fase di vendita e adeguati sistemi di incentivazione 

aiutano l’impresa a realizzare i giusti risultati di vendita.                                                  

Il cambiamento strutturale delle vendite include non solo il modo in cui la squadra 

di vendita diretta è distribuito in diverse regioni, ma soprattutto il modo in cui la 

squadra di vendita interno e partner (indiretto) completa le vendite dirette.                          

Le risorse interne di vendita possono identificare le criticità e qualificare le loro 

22 Gestire la Sales Transformation: Tra human e digital; Daniela Corsaro, 2018, Franco Angeli 
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esigenze per essere ulteriormente esplorate dalle risorse di vendita diretta.                       

Le risorse di vendita indiretta coinvolgono il mercato con la rete di partner.                  

Con i continui cambiamenti della società, in molti settori, ci si è resi conto di 

dover offrire soluzioni complete piuttosto che vendere prodotti.                                  

Per questo, le imprese potrebbero dover rivedere i ruoli di manager e dirigenti 

dello sviluppo aziendale. Con una maggiore adozione di strumenti IT per la 

mobilità e la disponibilità, le aziende possono utilizzare accordi strutturali 

adeguati a ridurre al minimo i costi di vendita e migliorare la copertura e la 

conversione. Il vantaggio della struttura del processo porta un senso di disciplina a 

sapere cosa sta funzionando e cosa invece no, in un'attività basata sulle persone23.  

Un approccio al processo aiuta anche nella definizione degli obiettivi rispetto a 

ciascuna fase intermedia, non solo il risultato finale e senza bruciare le risorse di 

vendita. Gli incentivi, giustamente allineati, aiutano l'organizzazione a motivare e 

ad estendere le vendite ai professionisti. Gli incentivi possono essere incentivi 

individuali, di gruppo, assoluti o limitati, specifici per l'acquisizione o l'estrazione 

di clienti target. Fondamentalmente, il ruolo delle operazioni di vendita è quello di 

acquisire i dati relativi alle attività di vendita e aiutare la squadra di vendita a 

prendere decisioni basate sui dati piuttosto che sulla valutazione soggettiva.                

Le operazioni di vendita, oltre ad essere un semplice collettore di dati, aiutano i 

23 The road to sales transformation, Browne & Mohan, 2020  
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vantaggi di integrazione dell'organizzazione collegando varie attività. 

L'operazione di vendita è il cuore della trasformazione delle vendite.                   

Mentre molte risorse di vendita possono avere molteplici rapporti con le vendite, 

la creazione e il supporto delle operazioni di vendita è un "must" per operazioni di 

vendita di successo. La chiave per operazioni di vendita di successo è consentirle 

di evolversi nel tempo. Inizialmente, l'obiettivo delle operazioni di vendita è 

quello di mettere in ombra le risorse e le attività di vendita e tentare di migliorare 

l’efficienza di esecuzione. Le successive operazioni di vendita devono continuare 

a concentrarsi sull'efficacia e contribuire alla standardizzazione della funzione di 

vendita. 
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2. IL RIVOLUZIONARIO FRAMEWORK PER IL 

PERFEZIONAMENTO DEL PROCESSO DÌ VENDITA 

 
2.1. Punto Zero del Sales Enablement 

Nell’ultima decade, l’attenzione verso il “Sales Enablement” è andata crescendo, 

come dimostrato anche dalle pubblicazioni annuali di CSO Insight e, 

conseguentemente a ciò, si è venuto a consolidare il grande successo del 

fenomeno24. Negli ultimi anni, infatti, questa pratica è diventata sempre più di uso 

comune e quindi a presenza stabile in una pluralità di organizzazioni, anche grazie 

agli impatti positivi ed ai risultati ben tangibili in tutte le pratiche aziendali. 

Tuttavia, è emerso da varie ricerche, che il perfezionamento delle vendite 

potrebbe ancora continuare a maturare, esiste infatti, un enorme potenziale non a 

pieno sfruttato. Gli studi evidenziano in particolar modo, che a causa della 

mancata o scarsa partecipazione all’applicazione di questo nuovo approccio, da 

parte delle unità di vendita, la crescita di questo fenomeno risulta dunque frenata.  

Come verrà sviscerato successivamente, la vera natura del "Sales Enablement" 

consiste nel proporre servizi di potenziamento, in altre parole contenuti, 

tecnologie, metriche e formazione continua, con l'obiettivo di far interagire nel 

migliore dei modi la forza vendita, in ciascuno dei punti di contatto con il 

24 5th Annual Sales Enablement Study, CSO Insight, 2019 
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cliente25. Si parla quindi, di una disciplina strategica, che ha come nucleo 

fondante la collaborazione e l’integrazione, al fine di migliorare i risultati di 

vendita prevedibili, aggiungendo valore ad ogni interazione con i clienti. 

Questa metodologia tuttavia, presuppone la costruzione e di conseguenza la 

gestione, di una complessa architettura e questa, è una delle motivazioni che 

spiegano il perché tale fenomeno trovi riscontro maggiormente in aziende di 

grandi dimensioni. Oltre alle dimensioni, vi è una ulteriore segmentazione o 

differenziazione nella presenza del perfezionamento di vendita tra i vari settori di 

mercato. Secondo la “Research Division of Miller Heiman Group26, infatti, il 

"Sales Enablement" è una pratica maggiormente presente in alcuni settori 

specifici: 

• Telecomunicazioni, in misura maggiore al 90%; 

• Trasporti, logistica e distribuzione, in misura maggiore del 80% 

• Media editore, in misura maggiore del 78% 

• Bancario, in misura maggiore del 75%; 

rispetto alla media di presenza di circa il 60% negli altri settori più comuni. 

2.2. Un Approccio Innovativo 

La nascita del "Sales Enablement" in un contesto di perfezionamento delle vendite 

come strategia aziendale, si è verificata oltre un decennio fa, quando un 

25 Sales Enablement: a master framework to engage, equip and empower a world-class sales 
force, Byron Matthews and Tamara Schenk, 2018, Wiley 
26 Sales Enablement Report, CSO Insights, 2019 
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accademico di biologia, durante le ricerche per la costruzione del suo elaborato, 

intitolato “Career development in bioengineering and biotechnology, ha delineato 

alcune potenziali carriere al di fuori delle sale di accademia per dottorandi in 

biotecnologia27.  

Nella sua descrizione delle potenziali opportunità nell'ambito della vendita 

professionale, ha spiegato che i professionisti mettono a disposizione dei 

rappresentanti sul campo gli strumenti necessari per avere successo. Per molti 

aspetti, l'ascesa del perfezionamento delle vendite si è verificata accanto a molte 

altre tendenze che stanno cambiando il modo in cui vengono condotte le vendite 

tra organizzazioni. Una di queste tendenze è la crescente complessità e durata del 

ciclo di vendita determinato da un nuovo orientamento verso l’offerta di una 

soluzione a tutto tondo. Senza contare, l’aumento simultaneo del numero di 

persone del centro acquisti del cliente che sono coinvolte nel processo. Inoltre, gli 

acquirenti sono diventati sempre più informati sulle caratteristiche del prodotto 

proposto dal venditore, all'inizio del percorso del cliente, il che ha reso necessario 

ai venditori il ricorso all'uso dell'intelligenza artificiale e di altri progressi 

tecnologici per fornire contenuti curati all'acquirente giusto, nel momento più 

opportuno del processo decisionale28. Alla base, il perfezionamento delle vendite 

consiste nel colmare il divario tra aspettative e realtà per gli acquirenti. Il Sales 

27 Career development bioengineering and biotechnology, Jason M. Alter, Springer, 2008 
28 Effective Sales Enablement: achieve sales growth through collaborative sales and marketing, 
Pam Didner, 2018, KoganPage 
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Enablement infatti, può essere visto come un processo di fornitura 

all'organizzazione commerciale delle informazioni, dei contenuti e degli strumenti 

che aiutano i venditori a vendere in modo più efficace29. Scendendo ancora di più 

nel dettaglio, il potenziamento delle vendite può essere definito come una 

disciplina strategica e collaborativa progettata per aumentare i risultati di vendita 

prevedibili, fornendo servizi di supporto coerenti ed accessibili che consentono ai 

professionisti in campo di aggiungere valore con ogni cliente o attraverso ogni 

interazione volta ad ottenere un contatto. Ad un livello più capillare, le 

organizzazioni che attraversano la trasformazione digitale considerano il 

perfezionamento del processo di vendita come un investimento in una tecnologia 

specifica volta a migliorare i risultati delle vendite. Tuttavia, alcuni suggeriscono 

che oltre alle tecnologie che facilitano questo processo migliorativo, anche il 

coordinamento del reparto vendite con quello del marketing e, le strategie di 

formazione e coaching vengono annoverate tra gli elementi costitutivi del 

perfezionamento delle vendite30. 

In effetti, proprio come il concetto di percorso di acquisto dell’acquirente 

coinvolge più punti di contatto e di raccolta d’informazioni tra un'azienda con un 

cliente, anche il perfezionamento delle vendite coinvolge più di una manciata di 

elementi ben studiati dalla funzione di vendita. Attingendo dall’esperienza di vari 

29 Sales Enablement: a master framework to engage, equip and empower a world-class sales 
force, Byron Matthews and Tamara Schenk, 2018, Wiley 
30 People, Process and Performance: setting an agenda for sales enablement research, D. 
Rangarajan, R. Dugan, M. Rouziou, Journal of personal selling and Sales enablement, 2020 
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professionisti, si suggerisce che il perfezionamento di vendita dovrebbe essere 

visto come un'iniziativa strategica ed organizzativa, che include persone (sia di 

front office che di back office) che svolgono i loro ruoli assegnatogli mentre sono 

impegnati in uno dei processi descritti che, se coordinati correttamente, avranno 

un impatto positivo sulle prestazioni dell'organizzazione commerciale31.                       

Si sostiene inoltre che, invece di essere considerata come una semplice pratica 

operativa, per ricreare il ruolo dei formatori delle vendite e l'uso delle tecnologie, 

il perfezionamento delle vendite si fonda su tre pilastri, denominati le 3 P, i quali 

sono rispettivamente: Persone, Processo e Prestazioni. In questo modo si crea un 

nuovo framework dato dalla commistione dei tre elementi come descritto nella 

seguente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 People, Process and Performance: setting an agenda for sales enablement research, D. 
Rangarajan, R. Dugan, M. Rouziou, Journal of personal selling and Sales enablement, 2020 
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Figura 1. The Sales Enablement framework: The three Ps. 

32 
Un'efficace leadership e gestione delle vendite è una componente fondamentale 

per il coordinamento delle persone e dei processi necessari per apportare un 

aumento delle prestazioni delle vendite. Mentre i comportamenti di vendita 

adattivi sono stati a lungo importanti per i venditori, oggigiorno è possibile che 

l'adattabilità stia diventando sempre più importante quando si considera 

l'importanza di coordinare gli sforzi con altre aree funzionali all'interno 

dell'azienda stessa, come il marketing e l’ufficio informatico, per fornire valore 

per il cliente. Inoltre, a fianco di questo maggiore coordinamento, si pone anche 

32 People, Process and Performance: setting an agenda for sales enablement research, D. 
Rangarajan, R. Dugan, M. Rouziou, Journal of personal selling and Sales enablement, 2020 
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una maggiore enfasi sull’apprendimento del venditore, tale che uno degli elementi 

critici di qualsiasi iniziativa di potenziamento delle vendite sia un bagaglio 

formativo più solido che fornisca contenuti, spesso attraverso un sistema di 

gestione dell'aggiornamento, durante tutto il mandato del venditore all'interno 

dell'azienda. Affinché qualsiasi iniziativa di perfezionamento delle vendite abbia 

successo, le imprese devono investire risorse in formazione e coaching continuo 

per i propri dipendenti.  Infatti, mentre la formazione è di fondamentale 

importanza per i venditori durante tutto il loro mandato presso l'azienda e non solo 

quando sono a bordo; è responsabilità dell’agente di vendita assicurarsi che i 

comportamenti di training siano personalizzati in modo univoco per ciascun 

venditore. Inoltre, uno dei vantaggi di una forte strategia di perfezionamento delle 

vendite è che consente più facilmente il trasferimento di buone pratiche a livello 

aziendale fornendo una piattaforma attraverso la quale i migliori sono in grado di 

condividere le loro tattiche e strategie a livello aziendale. Il "Sales Enablement" è 

stato innescato dal solo proporre contenuti e corsi di formazione ai venditori da 

parte del personale di marketing ed apprendimento e sviluppo, ma in un secondo 

momento, è diventato un modo per far arrivare i contenuti più utili agli operativi 

sul campo. Un maggiore utilizzo delle pratiche di formazione tra colleghi 

applicate dai responsabili delle vendite che utilizzano le funzionalità dello 

strumento per condividere le migliori abitudini tra i loro compagni di squadra, 

grazie a ciò è possibile risparmiare tempo e concentrarsi sull’ingaggiare i contatti 

 

41 



corretti. Le imprese impegnate nelle strategie di perfezionamento delle vendite 

dovranno garantire che il contenuto giusto sia fornito prontamente alla forza 

vendita, al momento più opportuno durante il processo decisionale del cliente.  

Più in generale, le imprese impegnate nelle strategie di "Sales Enablement" 

devono fornire ai venditori gli strumenti di cui hanno bisogno per svolgere 

efficacemente il proprio lavoro. La crescente complessità del processo di vendita 

ha reso necessario che i venditori non solo lavorassero a stretto contatto con il 

marketing, ma anche con produzione e reparto informatico.                            

L’importanza dell’apertura mentale e dell'orientamento all'apprendimento per il 

successo delle vendite richiederà ai responsabili delle assunzioni di concentrare la 

maggior parte dei loro sforzi di reclutamento su venditori addestrati 

collegialmente il cui schema mentale è più flessibile e adattabile rispetto a quelli 

di assunzioni più esperte.                    

Una delle sfide chiave di qualsiasi iniziativa di abilitazione delle vendite è quella 

di ottenere che i venditori sfruttino le risorse a disposizione per potenziare 

l’ingaggio con l’acquirente, per fare ciò, è necessario un ampio livello di 

coordinamento33. Ciò implica un ulteriore grado di complessità nel processo di 

vendita, poiché i venditori devono gestire diverse relazioni provenienti da 

compartimenti disparati all'interno della propria organizzazione ed estrarre le 

33 L'eccellenza nel Sales Management: i pilastri della trasformazione commerciale, M. A. Sisti, P. 
Guenzi e P. Caiozzo, SdaBocconi, 2015  
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risorse necessarie per aiutare a risolvere i problemi dei clienti.                                     

Dato il maggior cooperativismo richiesto tra le vendite ed il marketing, per la 

creazione e la fornitura di contenuti che rappresentano un segno distintivo delle 

iniziative di potenziamento delle vendite, la scelta che le aziende spesso fanno è di 

attribuire questa pratica sotto la competenza del dipartimento marketing.          

Tuttavia, considerare il potenziamento delle vendite come una funzione che 

comprende solo il marketing e le vendite significa sottostimare l'importanza 

dell'intera organizzazione nel creare un ambiente in cui l'attenzione si focalizza 

sulla valorizzazione delle risorse dell'organizzazione per creare valore aggiuntivo 

per il cliente e massimizzare i ricavi.  Non vi è dubbio che l'intelligenza artificiale 

ha contribuito moltissimo al cambiamento della natura del processo di vendita e, 

altrettanto importante, il percorso di acquisto del cliente.  

Infatti, una parte fondamentale di qualsiasi iniziativa strategica di 

perfezionamento delle vendite comporta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per 

aiutare i clienti a spostarsi nel ciclo di vendita in modo più efficiente ed efficace. 

In effetti, l'intelligenza artificiale viene spesso utilizzata per aiutare a fornire 

contenuti su misura, oltre a comprendere cosa sta funzionando, sia dal punto di 

vista del venditore che dell'acquirente, e cosa no, con l'obiettivo di far emergere le 

migliori pratiche aziendali. D'altronde, come per qualsiasi iniziativa di 

apprendimento sistematico, i dipendenti devono dedicare una notevole quantità di 
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tempo all'assorbimento dei contenuti e quindi alla loro corretta applicazione34.                 

È quest'ultimo comportamento spesso caratterizzato da prove ed errori sostanziali 

che può rendere i venditori riluttanti ad investire il tempo in materiale didattico 

che potrebbe non avere un impatto immediato sui loro profitti.                                 

Pertanto, le iniziative di perfezionamento delle vendite di successo devono 

incorporare degli indicatori di performance dei venditori che si concentrano sul 

successo sia a breve che a lungo termine. Per esempio, oltre agli indicatori chiave 

di prestazione (KPI) comunemente usati come le entrate, la redditività, le 

percentuali di contratti conclusi, la percentuale della quota ottenuta e la velocità di 

vendita, le imprese impegnate in iniziative di perfezionamento delle vendite 

dovrebbero anche enfatizzare gli obiettivi con un focus più a lungo termine come 

espansione delle relazioni, referenze e soddisfazione generale del cliente. 

2.3. People: Figure di vendita e di prevendita. Due facce della stessa 

medaglia 

La funzione vendite, all'interno di un'organizzazione, svolge una pluralità di 

attività tra le quali: la pianificazione strategica, la gestione del cliente, lo sviluppo 

di nuovi business, il monitoraggio dei concorrenti e, molto altro ancora35.                            

I promotori di tutte queste attività sono le figure di vendite, le quali posseggono 

una moltitudine di classificazioni. Di seguito verranno elencate le figure di 

34 People, Process and Performance: setting an agenda for sales enablement research, D. 
Rangarajan, R. Dugan, M. Rouziou, Journal of personal selling and Sales enablement, 2020 
35 Gestire la Sales Transformation: Tra human e digital; Daniela Corsaro, 2018, Franco Angeli 
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vendita maggiormente richieste, dalle aziende oggetto di interviste di un recente 

studio e successivamente analizzate, in ordine decrescente, le quali sono:  

• Salesperson o Account Manager. 

• Front line sales manager; 

• Business Development; 

• Higher level sales manager; 

• Presales o Sales Engineers;  

• Marketing Personnel: 

• Channel Personnel; 

• Service Personnel. 

Tuttavia, si possono generalmente identificare alcune principali figure di vendita, 

le quali sono il risultato della commistione tra il grado di responsabilità che essi 

assumono e, le caratteristiche del prodotto (nuovo o esistente) e/o della tipologia 

di buyer (attuale o potenziale). Le suddette vengono di seguito elencate e 

successivamente, riportate in figura36: 

• General sales representative: vende a tutti i segmenti; 

• New business developer: sviluppa nuovi business ed allo stesso tempo 

mantiene le relazioni; 

• Account manager: mantiene la base clienti attuale e sviluppa nuovi servizi; 

36 Gestire la Sales Transformation: Tra human e digital; Daniela Corsaro, 2018, Franco Angeli 
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• Sales representative: intrattiene rapporti con i clienti di "peso medio" 

all'interno del portafoglio clienti; 

• Product sales specialist: vende prodotti specifici; 

• Industry o market o channel specialist: si muove su segmenti specifici. 

 

Figura 2. Le diverse combinazioni delle figure di vendita. 

37 
 

Di particolare rilevanza risultano inoltre le figura di prevendita le quali tuttavia, 

sono meno conosciute e quindi largamente sottovalutate. Quest’ultime, chiamate 

anche attività di pre-sales o vendite tecniche, qualificano le opportunità così 

come, la formulazione dell'offerta. Vengono poi distinte in attività di: 

• prevendita tecniche: si occupano di sviluppare soluzioni in linea con i 

problemi dei clienti; 

37 Gestire la Sales Transformation: Tra human e digital; Daniela Corsaro, 2018, Franco Angeli 
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• prevendita commerciali: qualificano l'offerta, il pricing e molto altro. 

A dispetto del passato, oggigiorno, è possibile osservare una positiva 

controtendenza nell’ utilizzo di tali figure all'interno delle organizzazioni.  

Infatti, le imprese di più grandi dimensioni e con maggiori volumi d’affari 

utilizzano questi professionisti non solo per anticipare i bisogni dei propri clienti, 

ma anche per prevedere le loro scelte e di conseguenza di anticiparle con largo 

anticipo. Non a caso, i risultati dimostrano chiaramente che, il possesso di basi 

solide di prevendita consente ai tassi di successo di crescere quasi del 40%38.  

Quanto detto permette di comprendere quanto si sia reso necessario negli ultimi 

anni stabilire o accrescere il coordinamento tra la forza vendita e le figure di 

prevendita, dotandole anche di strumenti tecnologici idonei a supportare e 

valorizzare le loro competenze e prestazioni. 

2.3.1. People: L’importanza della Formazione Continua 

Come anticipato, le vendite rappresentano una delle attività più tradizionali delle 

imprese. Ad esse è richiesto sempre più di innovare e di evolversi.                        

La forza vendita è una funzione chiave in quasi tutti i settori. In molti mercati, e in 

modo crescente, il come è più importante del “cosa” si vende, soprattutto a causa 

della difficoltà di creare vantaggi competitivi sostenibili mediante innovazioni di 

prodotto. Parallelamente all’aumento d’importanza del ruolo strategico delle 

vendite si registra un notevole incremento delle competenze richieste a chi lavora 

38Gestire la Sales Transformation: Tra human e digital; Daniela Corsaro, 2018, Franco Angeli 
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in ambito commerciale, a tutti i livelli organizzativi aziendali (dai venditori junior 

ai sales manager).  

Le competenze richieste ai ruoli commerciali rappresentano un’interessante 

combinazione di doti relazionali e interpersonali, da un lato, e analitico-gestionali, 

dall’altro; si tratta di un complesso mix difficile da ottenere, che rende sfidante 

per le aziende identificare e sviluppare talenti in ambito commerciale.                          

Alle vendite è chiesto di essere sempre meno arte e sempre più scienza: al talento 

naturale e alla de-strutturazione tipicamente associati al successo nei ruoli 

commerciali si affianca sempre più (senza necessariamente sostituirli) l’esigenza 

di avere solide fondamenta metodologiche, che permettano una migliore 

programmazione e un più attento controllo delle attività. Innovazione e metodo 

sono fattori critici di successo in ambito commerciale soprattutto per aumentare la 

capacità delle organizzazioni di vendita di gestire la complessità dei mercati e 

delle imprese. I manager che vogliono eccellere in questo scenario devono dotarsi 

di maggiori competenze e investire sulla propria professionalità39.                                

Un generico corso di formazione commerciale potrebbe essere utile per la prima 

formazione, ma non sarà efficace quanto un corso di formazione sulle vendite 

adattato alle esatte inefficienze con cui i rappresentanti di vendita si scontrano 

quotidianamente. Le informazioni sulla formazione commerciale vengono 

39 L'eccellenza nel Sales Management: i pilastri della trasformazione commerciale, M. A. Sisti, P. 
Guenzi e P. Caiozzo, SdaBocconi, 2015 
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completamente dimenticate entro un mese se non si segue l’andamento 

dell’acquisizione delle competenze appropriate della propria forza vendita.                     

Per formare la propria squadra di vendita esistono due alternative: 

• Il training formale è costituito da una serie di contenuti standardizzati, 

utilizzabili quindi da tutti i commerciali o presentabili sotto forma di 

lezioni in aula. Si possono creare articoli, video o infografiche a seconda 

delle necessità e della propensione a consumare contenuti formativi da 

parte dei dipendenti; inviarli di frequente o in modo occasionale. 

• Il training informale, invece, non è strutturato e non segue una 

periodizzazione precisa, ma fornisce sessioni di formazione a seconda 

delle esigenze. Il training informale è principalmente utilizzato per i 

commerciali appena assunti per garantirgli formazione e miglioramenti 

continui. 

Una componente principale del potenziamento delle vendite è il reclutamento e 

onboarding. Un'organizzazione di vendita ha bisogno del giusto numero di talenti 

per raggiungere costantemente gli obiettivi, aumentare i ricavi e rimanere 

competitivi. Il gruppo di acquisizione di talenti dovrebbe lavorare a stretto 

contatto con le risorse umane nella ricerca e nella conservazione di professionisti 

qualificati con esperienza e capacità superiori alla media, tenendo presente che 

l'assunzione di candidati di qualità inferiore smorzerà le prestazioni complessive 

del gruppo.  
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Una volta selezionati i migliori talenti, si passa al potenziamento e coaching, in 

quanto ci vogliono più venditori qualificati per raggiungere gli obiettivi aziendali. 

I migliori talenti hanno bisogno di training continuo per sviluppare conoscenze, 

affinare le competenze e sfruttare le risorse per favorire le conversioni dei clienti, 

la velocità delle vendite e i tassi di vittoria.  

Oltre a una base di conoscenza dinamica, solida e facilmente accessibile, le 

organizzazioni dovrebbero tenere seminari, workshop, tutoraggi e altri programmi 

di formazione per mantenere la propria forza vendita in perfetta forma40.  

La motivazione è un aspetto importante della gestione delle vendite. Ci sono 

molte ragioni per cui la forza vendita deve avere motivazione. In primo luogo, i 

venditori devono far fronte all'accettazione e al rifiuto su base continua.                   

Passano dall'essere euforici a causa delle grandi vendite alla delusione a causa del 

rifiuto. Gli addetti alle vendite di solito operano senza supervisione manageriale, 

il che indica che richiedono un alto livello di auto motivazione per ottenere buoni 

risultati. La motivazione influenza il livello di entusiasmo che un venditore ha nel 

presentare i prodotti e i servizi al cliente, che influenza la decisione dei clienti di 

acquistare. I responsabili delle vendite sono responsabili del mantenimento di un 

livello efficace di motivazione nel proprio personale. 

40 Sales Enablement: the who, what, how, when and why of sales enablement, Scott Albro, Topo, 
2020 
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I manager possono utilizzare vari strumenti per motivare con successo la loro 

forza vendita. Il più potente motivatore all’interno di un’organizzazione è, la 

soddisfazione e la gratificazione professionale unitamente ad un pacchetto di 

compensazione ben progettato come un buon equilibrio tra stipendio, bonus e 

commissioni. I gestori definiscono gli obiettivi di vendita sotto forma di quote, 

livelli di compensazione stabiliti e proporzione effettiva.  

I responsabili delle vendite utilizzano commissioni dirette per premiare gli addetti 

alle vendite per i loro risultati che promuovono l'indipendenza, piuttosto che il 

loro tempo o impegno. Un altro programma di compensazione frequentemente 

utilizzato è lo stipendio più il bonus il quale, risulta essere uno stipendio base con 

un bonus basato sulla performance pagato quando vengono raggiunti obiettivi e 

quote di vendita. A differenza delle commissioni dirette, questo programma riduce 

il tasso di turnover del personale e incoraggia i venditori a costruire relazioni a 

lungo termine con il cliente. Quando si vendono prodotti o servizi complessi, è 

possibile utilizzare uno stipendio più una struttura di commissione per 

compensare la forza vendita. In base a ciò, a un addetto alle vendite viene 

garantito uno stipendio base e viene assegnata una commissione in base a fattori 

determinati dall'organizzazione. I programmi di incentivazione a breve termine 

sono spesso utilizzati dalle aziende per motivare i venditori oltre il pacchetto di 

compensazione standard.  
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Il concorso di vendita è l'incentivo più comune utilizzato per generare entusiasmo 

nella vendita di prodotti e servizi. Il concorso di solito si svolge per un periodo 

limitato e comprende premi in denaro o viaggi per quei venditori che raggiungono 

un certo livello di vendite41.  

Questo concorso dovrebbe essere lanciato durante le stagioni più lente di un 

determinato settore al fine di aumentare e generare entrate incrementali.                      

Una mansione prioritaria di un responsabile delle vendite è la gestione dei rapporti 

con i clienti. 

2.3.2. People: Top performer 

Appare evidente come, alle parole formazione e motivazione, debba essere 

ricollegato un concetto chiaro, quello dell'investimento nel capitale umano ed in 

particolar modo, sembra debba esserci una maggiore attenzione sia verso coloro 

che debbono sviluppare le competenze in possesso e sia, di coloro che debbono 

svilupparne di nuove. Porsi continuamente domande è una possibile strategia per 

comprendere gli attuali limiti e capire se le risorse momentaneamente possedute 

siano sufficienti ad affrontare la realtà mutevole.                                                       

Di conseguenza, le organizzazioni si interrogano sulle capacità richieste ai top 

performer, soprattutto nel settore vendite e come poter sfruttare a pieno le 

41 Sales Manager: guidare e organizzare con successo l'area commerciale, Industrial Management 
School, 2015 
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potenzialità. Gli studiosi Matthew Dixon e Brent Adamson42, hanno identificato 

cinque profili di figure commerciali, in modo tale da poter far emergere le 

principali competenze dei top performer:  

• Hard worker: coloro che sono in grado di auto-motivarsi con facilità: 

• Challenger: coloro che comprendono il business dei propri clienti e 

spronano ad affrontare nuove sfide; 

• Relationship builder; 

• Lone weolf: soggetti più solitari e difficili da controllare; 

• Re-active problem solver: soggetti affidabili che rivolgono verso la 

risoluzione dei problemi. 

Tra le varie produzioni pubblicate che affermano e studiano l'importanza delle 

competenze interne di un'organizzazione, ve n'è una che individua specifiche 

competenze al momento poco approfondite:43 

• Trasformazione degli obiettivi di vendita in piani commerciali; 

• Potenziamento delle capacità dei venditori così come dei supervisori; 

• Possesso di leadership forte e adeguata; 

• Comunicazione di feedback; 

• Sviluppo di credibilità 

42The challenger sale: How to Take Control of the customer Conversation, Matthew Dixon e Brent 
Adamson, 2012, Portfolio Penguin 
43 Gestire le vendite. L'eccellenza nel sales management, Marco Aurelio Sisti, Paolo Guenzi e 
Paola Caiozzo, 2015, Egea 
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A questo punto, bisogna altrettanto domandarsi come le aziende sono percepite 

dai buyer, ed aver un raffronto produttivo sulla visione dal lato del cliente. 

Secondo numerosi studi, le caratteristiche più importanti, possedute dalle figure 

commerciali, secondo il parere dei buyer risultano:44  

• Focalizzazione del venditore verso il soddisfacimento dei bisogni dei 

propri clienti. Abbandono di logiche di breve periodo. 

• Disponibilità e reperibilità. 

• Si comporta da truster advisor, aggiungendo valore al business. 

Sempre dal punto di vista degli acquirenti, è utile soffermarsi anche su un famoso 

studio45 che imposta un pratico modello su tre livelli, evidenziando le preferenze 

dei buyer i quali, premiano i venditori che: 

• Livello 1: sono in grado di connettere i bisogni dei clienti con le soluzioni 

fornite. 

• Livello 2: sono in grado di convincere. Mostrando come ottengono i ritorni 

economici, evidenziando i gradi di rischio e molto altro. 

• Livello 3: sono in grado di collaborare. In questo caso ciò che spicca è la 

possibilità di collaborazione assoluta tra buyer e venditori con lo sviluppo 

di Team. 

44 Annual Report, Salesforce, edizioni 2016, 2017, 2018 e 2019 
45 Insight Selling: surprising research on what sales winners do differently, Mike Schultz e John E. 
Doerr, 2014, Wiley 
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2.3.3. People: il futuro è oggi 

I concetti di persone e di competenze camminano di pari passo all'interno di 

un'organizzazione. Per questo motivo, come le persone subiscono un incessante 

processo di evoluzione, così deve essere anche per le competenze ad essi 

attribuiti. In particolare, oltre a quelle precedentemente esposte, le competenze, 

capacità ed abilità che devono o dovranno subire un potenziamento sono quelle 

relazionali, di solution selling e di intermediazione soft. 

Per quanto concerne le prime, ciò che maggiormente dovrebbe essere rivalutato è 

il concetto per cui, in passato, il ruolo dei venditori era quello di comprendere i 

bisogni dei clienti e adattare una soluzione ma ad oggi, bisogna riadattare il 

rapporto venditore-cliente sulla base della co-creazione di valore46 derivante dalla 

relazione. Per le seconde invece, è importante riconoscere che al giorno d'oggi i 

clienti ricercano sempre più esperienze personalizzate ed allo stesso tempo, si 

aspettano che i venditori siano in gradi di comprendere, prevedere i loro bisogni 

presenti e futuri47. Questo richiede di conseguenza, un continuo sviluppo di nuove 

tecnologie, ma anche una continua disponibilità di informazioni. Per ottenere ciò, 

ciò che sarà sempre più richiesto sarà l'intuitività e la velocità48.   

46 The impact of the product to service shift in industrial markets and the evolution of the sales 
organization, Jagdish N. Sheth e Arun Sharma, 2008  
47 Gestire la Sales Transformation: Tra human e digital, Daniela Corsaro, 2018, Franco Angeli 
48 The challenger sale: How to Take Control of the customer Conversation, Matthew Dixon e 
Brent Adamson, 2012, Portfolio Penguin 
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Infine, per quanto riguarda la terza ed ultima capacità, ciò che deve essere 

evidenziato è che il ruolo della forza vendita, in situazioni complesse, deve essere 

quello di intermediario49.  

Più precisamente deve essere in grado di influenzare e contemporaneamente dare 

forma ai processi cognitivi del cliente, attraverso anche l'interazione con lo stesso. 

Il personale di vendita quindi ha l'obbligo di diventare sempre più "knowledge 

broker", andando a combinare conoscenza tacita acquisita in precedenza con 

informazioni attuali, per dirigere la relazione con i clienti. 

2.4. Process: Buone Pratiche d’Implementazione 

Le operazioni di vendita si concentrano sull'intera organizzazione di vendita e 

sulla sua routine quotidiana, supervisionando anche i processi e le persone che 

potrebbero non avere ruoli di vendita diretta ma che sono considerati parte 

dell'organizzazione di vendita. D'altra parte, il "Sales Enablement" dirige tutti i 

programmi che incidono direttamente sull'efficienza e sulle prestazioni dei 

venditori e sull'esperienza dei clienti. In generale, gli addetti alle vendite 

gestiscono il lato operativo quotidiano dell'organizzazione di vendita, compresa la 

pianificazione del territorio, la gestione delle transazioni, la compensazione e la 

gestione dei sistemi. 

 

49 The role of the sales force in value creation and appropriation: New directions for research, C. P. 
Blocker, J. P. Cannon, J. K. Sager, N. G. Panagopoulos, Journal of Personal Selling and Sales 
Management, 2012 

 

56 

                                                             



Figura 3. Una moderna definizione del B2B sales 

 50 
Organizzare i contenuti di vendita: Il primo passo per una strategia di "Sales 

Enablement" è una verifica completa dei contenuti già presenti, quello che si può 

definire una revisione pregressa. La centralizzazione di tutti i contenuti esistenti in 

un unico sistema consente ai venditori di trovare rapidamente queste risorse.  

L’archivio dei contenuti può essere caricato su piattaforme condivise, nel sito web 

o nel sistema CRM, se implementato, così da renderle accessibili 

50 Cos'è il Sales Enablement: Significato, guida e strategie per la nuova era dei commerciai 2.0, 
ADV Media Lav, 2018 
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immediatamente.  Mantenere aggiornate le librerie è un passo fondamentale per 

consentire il successo del gruppo di vendita51. 

Creare un contenuto efficace: La priorità deve essere quella di fornire un 

contenuto che potrebbe essere utile in ogni momento per la tua forza vendita, 

durante l’intero percorso del customer journey (percorso d’acquisto del cliente). 

Tenendo sempre in considerazione che siamo in un'era in cui si naviga più da 

smartphone che da PC ed i contenuti devono essere ottimizzati per la lettura su 

tutti i dispositivi.  

Definire un piano preciso: Inizialmente si procede con la verifica dei contenuti 

già posseduti dall’impresa, in modo tale da controllare ciò che funziona e ciò che 

potrebbe mancare. Successivamente si pianifica la creazione di contenuti per i 

rappresentanti commerciali, per la loro formazione, per chi è stato appena assunto 

in azienda e per tutti i potenziali acquirenti.  

È importante che vengano anche definiti i contenuti programmati per le strategie 

di social selling, così da tenere i social media sempre aggiornati. 

Crea contenuti partendo da case study: I case study rappresentano la tipologia di 

contenuto più importante nella raccolta di documentazione di un gruppo di 

vendita.  

51 Cos'è il Sales Enablement: Significato, guida e strategie per la nuova era dei commerciai 2.0, 
ADV Media Lav, 2018 
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L'implementazione efficiente della strategia di "Sales Enablement" si ottiene 

grazie alla tecnologia, che permette ai commerciali di automatizzare i diversi 

processi e a concentrarsi di più sulle vendite.  

Non a caso, il CRM è lo strumento base, largamente utilizzato. Buona parte di 

tutto ciò che fino ad ora è stato enunciato può essere racchiuso in un CRM 

integrato: su di esso sarà possibile mettere al centro del processo di vendita. 

Questo permetterebbe ai responsabili del marketing ed ai commerciali di 

connettersi su un’unica piattaforma, assegnare consegne, avere una visione 

trasparente delle performance aziendali. Il sistema CRM interviene nella gestione 

della relazione con i clienti come ad esempio52: 

• Creare, pubblicare e aggiornare contenuti 

• Gestire il sito ed il blog 

• Analizzare l’engagement dei contenuti 

• Fornire training ai dipendenti e verificare quali capacità stanno acquisendo 

• Disporre risorse accessibili in qualsiasi momento anche da remoto 

• Capire in che fase del processo di vendita si trovano i contatti acquisiti 

• Sfrutta le e-mail al loro massimo potenziale 

L'istituzione di un processo di potenziamento delle vendite fornisce il quadro 

necessario per iniziare in modo coerente l'organizzazione, la ricerca, la 

52 Demystifying Sales Enablement: What it is, why it matters, and How to do it right, Sales 
Hacker, 2019 
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condivisione, la personalizzazione e l'analisi dei contenuti. Questo processo 

richiede input da più gruppi, chiare aspettative e un piano da eseguire sugli 

obiettivi di abilitazione delle vendite.  

Tuttavia, non dovrebbe essere una strategia unica e concreta. Come un processo in 

corso, il piano di potenziamento delle vendite dovrebbe consentire una flessibilità 

sufficiente per evolversi o ruotare di cui hai bisogno.  

Questa agilità permetterà di stare al passo con le mutevoli esigenze degli 

acquirenti così come, di stare al passo con la concorrenza. 

 

Figura 4. The funnel of Sales enablement. 

53 
Ogni buon venditore conosce la formula basata su impegno ed opportunità; per 

concludere gli affari, la strategia e l'esecuzione dei contenuti di vendita devono 

essere precise, basate sui dati e nel formato più utile per il pubblico di 

destinazione.  Molti processi una volta effettuati manualmente dal commerciale, 

53 The definitive guide to Sales Enablement, Highspot, 2019 
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oggi possono essere automatizzati, consentendogli di vendere meglio e più 

velocemente. Se l’imprese commercia anche all'estero, oltre a tradurre il sito web, 

bisogna includere anche che i consumatori potrebbero prendere contatto nei 

momenti in cui non si è disponibili, pertanto installare una chatbot, renderebbe 

possibile essere presenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.   

Una verifica dei processi di vendita è un'analisi approfondita basata su dati 

ricavati dal reparto vendite per scoprire le aree in cui è possibile migliorare le 

prestazioni. Ciò che emerge dalle analisi, viene successivamente inserito nei 

report aziendali mettono in luce gli aspetti di debolezza o i punti di 

disconnessione del processo. I professionisti di "Sales Enablement" implementano 

metodi di lead scoring (classificazione dei potenziali acquirenti) che assegnano un 

peso positivo o negativo ai contatti e alle aziende sulla base di dati che indicano 

quanto è rilevante il contatto. La classificazione permette di individuare la 

posizione del cliente all’interno del funnel di vendita, ovvero l’intero percorso di 

acquisto del cliente. Le imprese che utilizzano un CRM possono svolgere questo 

tipo di revisione e visualizzare graficamente l’intero processo, avendo dunque una 

visione d’insieme sulle performance sia del marketing che delle vendite54.  

Un principio cardine è allineare le strategie dei programmi precedentemente 

elaborate ai loro obiettivi e di conseguenza alle azioni messe in atto.  

54 The definitive guide to Sales Enablement, Highspot, 2019 
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A volte, c'è poca comunicazione per definire l'impatto pianificato del programma, 

ciò rende difficile concordare ruoli e responsabilità.                                                 

Ancora più importante, è legare il valore apportato all’impresa alle metriche 

stabilite per la valutazione ed il monitoraggio delle performance aziendali, le quali 

influenzano l'aumento delle entrate incrementali.  

Il potenziamento delle vendite è di proprietà congiunta di vendite e marketing55. 

Esistono alcune semplici regole organizzative che possono aiutare a strutturare il 

programma strategico. Innanzitutto, sia le vendite che il marketing devono 

collaborare sulle risorse necessarie per il programma. Tra i requisiti delle risorse 

comuni si includono contenuto, guide di conversazione e formazione sulle 

vendite. In secondo luogo, il marketing è generalmente responsabile della 

creazione della stragrande maggioranza di queste informazioni.                             

In terzo luogo, il marketing dovrebbe avere la maggior parte delle responsabilità 

per la formazione dell'organizzazione commerciale.  

In quarto luogo, le operazioni di vendita svolgono un ruolo cruciale nel "rendere 

operativo" le informazioni che le vendite ricevono nell'ambito del programma di 

abilitazione delle vendite. Infine, spetta alla gestione delle vendite assicurarsi che 

il programma di abilitazione delle vendite venga effettivamente messo in 

pratica56.  

55 Best Practices in Sales Enablement, Highsport, 2016 
56 Cos'è il Sales Enablement: Significato, guida e strategie per la nuova era dei commerciai 2.0, 
ADV Media Lav, 2018 
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Sfortunatamente, il gruppo di marketing ed il gruppo delle vendite della maggior 

parte delle aziende sono disallineati, il che significa che ogni reparto spesso lavora 

in maniera indipendente per raggiungere i propri obiettivi senza una visione 

d’insieme, la quale permetterebbe a ciascun dipartimento di influenzare gli altri 

dipartimenti. In questi casi, vi è scarsa comunicazione, supporto e collaborazione 

tra i due reparti e ciò, porta a sprechi di risorse, ritardi significativi e inefficienza 

generale all'interno dell'azienda. Perciò, nel momento in cui si vuole 

implementare il "Sales Enablement", è auspicabile adottare una strategia di 

allineamento. Il marketing e le vendite vengono traslati da due dipartimenti che 

lavorano separatamente, ad un unico gruppo che, nonostante i diversi ruoli e 

funzioni, è completamente concentrato sulla crescita del profitto dell’azienda.  

Mantenere questa linea di comunicazione aperta e sana è una componente chiave 

del perfezionamento delle vendite, non soltanto aiuta i commerciali a diventare 

più informati sui prodotti dell'azienda, sui clienti e sui messaggi complessivi 

lanciati dal marchio, ma contribuisce anche a garantire che i contenuti generati dal 

marketing siano pertinenti ai rappresentanti di vendita e allineati con le loro azioni 

messe in atto con i clienti57. Infatti, i rappresentanti disporranno dei giusti 

materiali e contenuti durante tutta l’esperienza del cliente, la divisione marketing 

potrà intervenire con suggerimenti ed approfondimenti che aiutino a chiudere 

quanti più contratti possibile.  

57 The definitive guide to Sales Enablement, Highspot, 2019 
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Inoltre, i contenuti resi accessibili permettono di accedere velocemente alle 

informazioni richieste aumentando la rapidità del servizio, efficienza ed 

accuratezza del processo di vendita. Il primo e fondamentale passaggio per 

incoraggiare sales e marketing a collaborare è la creazione di un canale di 

comunicazione costante e trasparente. La squadra di vendita dovrà fornire un 

riscontro sulla qualità dei lead che sono stati generati dalle attività di marketing 

una volta al mese, sotto forma di report.  In questo modo i marketer capiranno 

meglio quali sono i contatti più validi e pronti all’acquisto e ottimizzeranno le 

campagne che li hanno attratti all’azienda. Per fare sì che i reparti di marketing e 

commerciale si sentano parte della stessa squadra, possono lavorare insieme non 

solo nella definizione della strategia, della buyer persona (descrizione del cliente 

tipo) e del processo d’acquisto, ma anche nelle successive fasi che portano alla 

finalizzazione della vendita. L’allineamento dovrebbe avvenire a tutti i livelli 

aziendali e coinvolgere direttori, responsabili e a cascata tutti gli operatori, con 

riunioni regolari per aggiornamenti sulla strategia di marketing (definizione dei 

due reparti perfettamente allineati)58. Dopo avere creato un canale di 

comunicazione tra sales e marketing, occorre accertarsi che continuino ad andare 

non solo nella stessa direzione, ma che sia quella giusta.  

58 Smarketing: allineare vendite e marketing per risultati migliori, Fontimedia, 2017 
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Oltre a collaborare, quindi, i dipartimenti dovrebbero essere incoraggiati a 

condividere i dati in modo costruttivo, discutere sulle criticità e gli ostacoli che 

rendono complessa la strada per il raggiungimento degli obiettivi.  

Le attività di marketing devono essere misurate non tanto in base al numero dei 

contatti generati, quanto alla loro qualità: una volta raggiunto un buon livello 

qualitativo possono cominciare a crescere mese dopo mese per contribuire a fare 

crescere il fatturato dell’azienda. Il marketing garantisce di fornire un determinato 

numero di lead validi (la cui qualità viene definita all’interno dell’accordo), 

mentre la forza vendita si impegna a prendere in carico un dato numero di lead 

generato dal marketing per provare a ottenere più clienti.  

Il potenziamento delle vendite è una combinazione di più funzioni di vendita, 

infatti l'obiettivo è allineare gli elementi intersecanti di vendite, marketing, 

assistenza clienti, gestione prodotti o marchi, risorse legali e umane per migliorare 

la produttività del venditore e migliorare l'esperienza dell'acquirente. Ciò, implica: 

• Ottimizzazione delle risorse tecnologiche come ad esempio l’uso dei CRM 

(gestione digitale delle vendite) 

• Sviluppo del contenuto (comunicazione commerciale) 

• Gestione delle risorse umane (on-boarding, analisi delle prestazioni, 

potenziamento e coaching) 

• Soddisfazione del cliente (ottimizzazione del percorso dell'acquirente) 

• Efficienza dei processi in corso (collaborazione commerciale) 
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2.5.  Performance: Gli Strumenti del Sales Enablement 

In un certo senso, ci si basa sulla dinamica venditore-acquirente e sugli strumenti, 

sui diversi sistemi, metodologie e processi che migliorano il coinvolgimento. 

Ottimizzare il valore espresso in ROI (Return on Investment), sia per l'acquirente 

che per il venditore nel tempo.  

Una volta raggiunto il perfetto allineamento, i potenziali clienti ed i clienti 

effettivi diventeranno maggiormente coinvolti in un marchio (azienda, squadra di 

vendita, prodotto). Pertanto, le percentuali di vendita, le attività ripetute, le 

referenze, i cicli di vendita e il successo dei clienti migliorano significativamente. 

Il "Sales Enablement" è davvero un processo integrato che mette in relazione 

diverse funzioni aziendali e che presuppone un livello di scambio di informazioni 

ed implementazione di azioni sincronizzate tale da sfruttare tutto il potenziale che 

questo nuovo metodo di lavoro può offrire59. Dal lato dell'acquirente, il 

potenziamento alle vendite dovrebbe aiutare ad allineare il processo di vendita al 

percorso dell'acquirente, personalizzando gli strumenti di coinvolgimento, le 

comunicazioni di vendita e i contenuti di marketing con i diversi contatti come 

target dell'organizzazione. In aggiunta, dovrebbe servire da circuito di feedback 

tra potenziali clienti, clienti e molteplici linee di business interne. L’impiego di 

59 Effective Sales Enablement: achieve sales growth through collaborative sales and marketing, 
Pam Didner, 2018, KoganPage 
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venditori di talento e altamente qualificati sul campo non si tradurrà 

necessariamente in successo senza l'accesso agli strumenti giusti.  

In un'arena altamente competitiva, potenti strumenti che migliorano le 

conversazioni, accorciano i cicli di vendita o generano preziose informazioni 

commerciali che offrono un vantaggio rivoluzionario.                        

Il giusto mix di CRM, archivio dei contenuti (video, articoli, infografiche, risorse 

di social media, presentazioni, podcast, app mobili, ecc.) e flusso di lavoro di 

coinvolgimento contribuirà ad ottimizzare ogni opportunità di vendita60. 

Diverse organizzazioni adottano numerose metriche per valutare i loro sforzi di 

potenziamento delle vendite, a seconda di come strutturano l'unità e su quali aree 

è incaricata di concentrarsi. Come dimostra la seguente infografica, è possibile 

notare innumerevoli procedure di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

60 Cos'è il Sales Enablement: Significato, guida e strategie per la nuova era dei commerciai 2.0, 
ADV Media Lav, 2018 
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Figura 5. 10 Metriche e Valutazioni delle Performance 

 61 
1) Tempo per ottenere ricavo: Questa metrica si riferisce al tempo dall'esecuzione 

del contratto prima che l'acquisto inizi a fornire entrate o ritorno sull'investimento 

per l'acquisto. 

2) Conseguimento delle quote: La percentuale di venditori nella squadra che 

raggiungono o superano costantemente gli obiettivi. Si trova dividendo le vendite 

conquistate dal venditore con le vendite identificate come target. 

3) Ciclo di vendita: Il tempo medio impiegato per chiudere le offerte da 

un'estremità all'altra dell'imbuto, rappresentativo dell’intero processo. 

61 Demystifying Sales Enablement: What it is, why it matters, and How to do it right, Sales 
Hacker, 2019 
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4) Tempo trascorso a vendere attivamente: La durata media del tempo impiegato 

dai venditori a vendere attivamente. 

5) Utilizzo dei contenuti: Valuta l'efficienza di ciascun materiale di 

comunicazione in base a visite uniche, alla quantità di tempo che i clienti 

impiegano per il contenuto e ad altri fattori quantificabili. 

6) Tasso di transizione dell'imbuto di vendita: Tassi di transizione specifici da una 

fase della canalizzazione alla successiva (ad es. Da potenziale cliente qualificato a 

marketing, da potenziale qualificato di vendita a opportunità vinte e ad un accordo 

chiuso). 

7) Tasso di successo medio: La percentuale di opportunità proposte che 

l'organizzazione ha vinto. Si trova calcolando il rapporto tra le offerte concluse 

dall’impresa e il numero totale di offerte perse. 

8) Tasso di coinvolgimento: Si ottiene dividendo le unità secondarie vendute con 

le unità primarie vendute. 

9) Numero di offerte chiuse: Il numero di offerte impegnate o chiuse in un periodo 

di tempo specifico. 

10) Mix di prodotti, noto anche come assortimento di prodotti, si riferisce al 

numero totale di linee di prodotti che un'azienda offre ai propri clienti. Dopodiché 
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si può calcolare la percentuale di prodotti o soluzioni incluse in un affare chiuso, 

per capire quali siano di maggior successo62. 

Attraverso strumenti di valutazione come meccanismi di feedback e indicatori 

chiave di prestazione, è possibile capire il grado di successo del programma 

elaborato, gli eventuali margini di miglioramento e le giuste pratiche da ripetere. 

Come già ampiamente spiegato, il "Sales Enablement" si serve delle nuove 

tecnologie per supportare e migliorare le fasi del processo di vendita.  

In particolare, quando parliamo dell’insieme degli strumenti tecnologici orientati a 

facilitare e migliorare la gestione dell’attività commerciale lungo tutto il percorso 

di vendita, si fa anche riferimento all’insieme dei contenuti organizzati in 

strumenti di lavoro, messi a disposizione delle reti vendita tramite vari canali, 

soprattutto in ottica di ottimizzazione del portafoglio clienti e, quindi, di gestione 

e sviluppo delle relazioni commerciali. Per "Sales Enablement Technology" si 

intende l’insieme degli strumenti tecnologici orientati a facilitare e migliorare la 

gestione del processo di vendita, lungo la pipeline commerciale (quali ad esempio 

dashboard per l’organizzazione e la gestione dell’agenda, meccanismi per la 

configurazione di prodotti e servizi).  

Ovviamente, insieme agli enormi benefici che l’impiego di queste nuove 

strumentazioni porterebbero, si abbinano anche diverse criticità, che sono poi 

62 Demystifying Sales Enablement: What it is, why it matters, and How to do it right, Sales 
Hacker, 2019 
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quelle che rendono molte imprese restie al ricorso a questo approccio. Spessi si 

riscontra un eccessivo numero di strumenti da gestire, l’eccessiva 

standardizzazione degli strumenti, il timore che tali strumenti vengano utilizzati 

per finalità di controllo della performance e, ossia la ridotta possibilità di 

personalizzarne le funzionalità. L’adozione delle tecnologie in ambito sales, così 

come l’introduzione di innovazioni in ambito organizzativo, segue di solito un 

adattamento a due fasi63. In prima istanza è l’impresa a decidere di introdurre 

un’innovazione tecnologica, che va necessariamente a modificare le normali 

pratiche e processi organizzativi. In seconda istanza, i professionisti sales 

decidono, se, quanto e come utilizzare i nuovi strumenti nella propria attività 

lavorativa. Tra le principali ragioni dell’introduzione delle tecnologie nella 

funzione vendite vi è innanzitutto la ricerca di un aumento di efficienza dei 

processi commerciali. Alcuni studi riscontrano un tendenziale disallineamento tra 

il top manager, che promuovono l’adozione delle tecnologie, e i professionisti 

commerciali, che le utilizzano.  

I primi sono mossi principalmente da obiettivi strategici di lungo periodo, tra cui 

ad esempio un miglioramento della soddisfazione della clientela e dell’efficacia 

delle relazioni commerciali. Mentre l’adozione delle tecnologie da parte dei 

venditori tende a rispondere a obiettivi tattici e di breve periodo, come 

63 Demystifying Sales Enablement: What it is, why it matters, and How to do it right, Sales 
Hacker, 2019 
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l’incremento del numero di contatti ed un rafforzamento della posizione 

competitiva presso il bacino di clienti esistente.  

Complessivamente, il grado di successo dell’adozione delle tecnologie da parte di 

una specifica realtà aziendale dipende soprattutto dalla gestione e pianificazione, 

nel lungo periodo, di due risorse chiave: il budget e il tempo64.  

Quest’ultimo è da considerarsi come il periodo di tempo che copre l’intero iter 

organizzativo, dalla scelta di adozione sino all’effettiva accettazione e adozione 

delle tecnologie a valle, da parte dei venditori. In riferimento all’accettazione e 

all’utilizzo delle tecnologie da parte degli utilizzatori finali, esistono due 

principali modelli riconosciuti65:  

Il modello originale, sviluppato nella seconda metà degli anni ’80, stabilisce la 

motivazione dell’utilizzo di una nuova tecnologia in termini di utilità percepita, 

facilità di utilizzo e attitudine personale verso la tecnologia.                                            

Il secondo modello invece, sviluppato successivamente, estende il modello 

originale indagando in particolare la rilevanza per il proprio lavoro, la qualità 

percepita degli output, la dimostrabilità dei risultati derivanti dall’utilizzo delle 

tecnologie, l’influenza sociale e le norme aziendali che dettano l’utilizzo.    

64 Effective Sales Enablement: achieve sales growth through collaborative sales and marketing, 
Pam Didner, 2018, KoganPage 
65 Sales Enablement. Tecnologie e contenuti a supporto dell'attività di vendita, S. Ghaddar, P. 
Guenzi, 2017 
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2.6. Il Sales Content Management 

Per Sales Content si intende l’insieme dei contenuti organizzati in strumenti di 

lavoro messi a disposizione della forza vendita per lo svolgimento dell’attività 

commerciale, in particolare per la gestione e l’obiettivo del Sales Content 

Management. Esso si compone nel sistematizzare l’enorme mole di dati e 

informazioni sia endogeni sia esogeni all’azienda come le proiezioni di vendita, le 

schede prodotto ed analisi di mercato al fine di organizzarli in un flusso ordinato e 

strutturato di contenuti. Nel Sales Content Management le tecnologie svolgono 

una funzione di potenziamento (strumenti facilitatori e acceleratori) del flusso di 

informazioni, entro cui la squadra preposta al supporto della funzione 

commerciale detiene un ruolo capofila nel processo di organizzazione e diffusione 

dei contenuti ad uso della rete vendita. Nei mercati interorganizzativi, i venditori 

sono il principale punto di contatto con i clienti. Dar loro strumenti per conoscere 

il mercato, e rappresentare con efficacia la proposta di valore ed il portafoglio di 

offerta aziendale, rappresentano pertanto fattori critici di successo66.                          

I Sales Content, come anticipato, annoverano un set composito di informazioni 

endogene ed esogene all’azienda, contemplano inoltre potenzialmente l’intera 

attività di un venditore, che si articola in una fase preliminare, di back-end, 

preparatoria all’attività di vendita, e una di front-end, di gestione dell’attività sul 

66 The Sales Enablement Playbook, Cory Bray and Hilmon Sorey, 2017, CreateSpace Independent 
Publishing Platform 
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campo, di relazione con i clienti. Tra le informazioni endogene si ritrovano ad 

esempio informazioni relative all’azienda e ai prodotti/servizi, sia in ottica di 

conoscenza del posizionamento aziendale e del suo andamento economico (es. 

quota di mercato, posizionamento per gamma prodotto/prezzi, trend di vendita per 

categoria prodotto), sia di specifiche trasferibili ai clienti (contenuti per presentare 

l’azienda, schede prodotto, demo di prodotto).  

Le informazioni esogene riguardano, invece, il macroambiente (es. quadro 

economico, normativo, politico) e il microambiente di mercato (es. informazioni 

sui concorrenti, sulla domanda, sullo storico dei clienti).  

Nella quotidianità aziendale, la possibile dimensione strategica dei contenuti 

lascia spazio a un approccio più tattico, volto a preparare i venditori alla gestione 

di esigenze di breve periodo, ad esempio rispondere a obiezioni dei clienti, 

proporre al meglio un nuovo prodotto o servizio.  

A prescindere dalla specifica tipologia di contenuti, il processo di Sales Content 

Management, coinvolge idealmente cinque fasi, dalla creazione dei contenuti sino 

a uno step finale di analisi e reporting:67 

Creazione dei contenuti: L’iniziale fase di creazione dei contenuti coinvolge un 

lavoro di organizzazione e risponde a un duplice obiettivo di mappatura e 

razionalizzazione dei contenuti, al fine di ridurre il rischio di dispersione delle 

67 Sales Enablement. Tecnologie e contenuti a supporto dell'attività di vendita, S. Ghaddar, P. 
Guenzi, 2017  
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informazioni e/o di sovraccarico cognitivo. In presenza di un’elevata mole di 

contenuti, l’archiviazione rappresenta un momento centrale per sistematizzare le 

informazioni a disposizione. Questa fase risponde in primis a obiettivi di 

accessibilità e reperibilità dei contenuti e coinvolge tre aspetti chiave, quali: La 

numerosità dei sistemi di archiviazione.  

Un elevato numero di sistemi di archiviazione condiziona il livello di dispersione 

dei contenuti; la logica di archiviazione dei contenuti.  

L’amministrazione dei contenuti deve necessariamente rispondere a logiche 

predefinite, condivise tra gestori e utilizzatori; le modalità di accesso ai 

contenuti68. Ciò implica contemporaneamente il luogo di accesso e le dinamiche 

di accesso, ossia il ricorso a un unico sistema di autenticazione che consente a un 

utente di accedere a diverse piattaforme con le stesse credenziali di accesso. 

Diffusione/Consegna dei contenuti: Nella fase di diffusione dei contenuti tra i 

professionisti sales sono coinvolti aspetti di pianificazione delle tempistiche e di 

definizione di logiche prioritarie dei contenuti. Vanno infatti sottolineati in 

particolare aspetti chiave come la redazione di un piano editoriale, volto ad 

esempio a pianificare i tempi di pubblicazione in concomitanza con obiettivi e 

scadenze strategiche, l’impostazione di avvisi automatici, la modifica e 

l’aggiornamento dei contenuti esistenti, l’adattabilità dei contenuti verso tutti i tipi 

di dispositivi. 

68 The new Sales enablement. From back-office support to growth engine, PWC, 2015 
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Condivisione dei contenuti con i clienti: Rappresenta una fase a valle del processo 

gestionale, che coinvolge le modalità attraverso cui i commerciali possono 

condividere i contenuti con i clienti. In ottica di gestione della relazione con i 

clienti e di condivisione dei contenuti, i social media stanno acquisendo 

particolare interesse in ambito sales. 

Analisi e reportistica: A differenza di forme analogiche di fruizione e 

condivisione dei contenuti (es. predisposizione di brochure cartacee), l’utilizzo 

delle tecnologie permette, anche in questo ambito, un vantaggio in termini di 

tracciabilità automatica dei comportamenti. Da un punto di vista dell’analisi e del 

reporting, la tracciabilità assume potenzialmente una doppia valenza analitica: 

descrittiva e predittiva. Da un lato, la tracciabilità consente quindi di fissare 

continuamente lo stato di utilizzo dei contenuti, nonché lo storico e la tendenza di 

utilizzo; dall’altro, facilita la possibilità di stimare l’impatto sui risultati 

commerciali e quindi anche di re-indirizzare di conseguenza le politiche future ed 

impostare azioni correttive69. Le azioni correttive possono interessare anche 

l’eventuale riorganizzazione e razionalizzazione dei contenuti.                                     

Tale fase si pone, quindi, a valle del processo di Sales Content Management, ma 

rappresenta al contempo un valido strumento per l’ottimizzazione degli step a 

monte. Il processo assume pertanto una struttura ciclica, orientata a continue 

69 Content Marketing. Promuovere, sedurre e vendere con i contenuti, Luca Conti e Cristiano 
Carriero, 2019, Hoepli 
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azioni correttive. Un aspetto critico della tracciabilità dei comportamenti risiede 

da un lato nel timore dei venditori di subire un maggior controllo da parte dei 

supervisori e del top management, e dall’altro di perdere il controllo sul proprio 

bacino clienti. Se infatti il reporting dell’attività dei clienti rafforza la conoscenza 

dei loro comportamenti, la riuscita di una trattativa commerciale potrebbe essere 

unicamente attribuita alle potenzialità offerte dagli strumenti digitali, nonché alle 

competenze della squadra di supporto, sminuendo gli sforzi sul campo del 

venditore. Il sottile equilibrio rimane in capo alla capacità del top management di 

saper valorizzare il lavoro svolto sui due fronti e nella fiducia interpersonale che 

caratterizza il lavoro di squadra. Come precedentemente citato, una delle 

principali problematiche afferenti al Sales Content Management è lo scarso 

utilizzo dei contenuti da parte dei professionisti commerciali.70  

L’identificazione dei possibili driver dell’adozione rappresenta quindi ancora un 

aspetto centrale, seppur poco indagato. I principali fattori critici sono, quindi, 

sintetizzabili in variabili: Organizzative e culturali, quali ad esempio il 

coinvolgimento da parte delle prime linee manageriali, le norme aziendali che 

dettano l’utilizzo e una cultura aziendale che favorisce il supporto, tecnologico e 

formativo afferenti all’implementazione del progetto, come una efficace gestione 

del processo di implementazione, il livello di coinvolgimento dei venditori lungo 

70 Sales Enablement. Tecnologie e contenuti a supporto dell'attività di vendita, S. Ghaddar, P. 
Guenzi, 2017 
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il processo di Sales Content Management, un allineamento delle aspettative e 

delle prassi tra gestori e utilizzatori dei contenuti. Di natura tecnica, come la 

quantità e la reperibilità dei contenuti in contrapposizione ad una eccessiva 

dispersione dei contenuti su diverse piattaforme, la possibilità di personalizzare i 

contenuti alle proprie esigenze lavorative, abbinare i contenuti rispetto al ruolo 

ricoperto e il livello di accessibilità e usabilità delle tecnologie adottate.  

Interpersonali, come l’influenza sociale, derivante ad esempio dall’utilizzo diffuso 

dei contenuti tra colleghi e supervisori e la fiducia nelle relazioni interpersonali in 

ambito organizzativo.71 Intrapersonali, ossia variabili che interessano il singolo, 

riconducibili a competenze tecnologiche, caratteristiche attitudinali e 

demografiche, come ad esempio la capacità di adattamento, la fiducia nelle 

tecnologie e l’utilità percepita di queste ultime rispetto agli obiettivi di 

performance. Mentre tra gli aspetti demografici maggiormente critici si riscontra 

l’età e l’anzianità professionale. 

2.7. Il Corretto Potenziamento del Processo di Vendita 

Dopo aver ampliamente evidenziato l’importanza dell’implementazione di un 

processo di potenziamento alle vendite, appare altrettanto essenziale per 

un’organizzazione, conoscere i risultati che vengono prodotti, confrontandoli con 

le aspettative attese. Sulla base di ciò, è buona norma misurare il ritorno 

sull'investimento del "Sales Enablement" programmato. Purtroppo, il calcolo del 

71 The new Sales enablement. From back-office support to growth engine, PWC, 2015 
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ROI del potenziamento alle vendite risulta complesso poiché non vi è un costo 

unico infatti, ogni organizzazione che investe in questa soluzione presenta un 

numero maggiori di assunzioni, un impegno maggiore di tempo, una maggiore 

concentrazione su risultati e contenuti come ad esempio formazione e coaching.72 

A causa di ciò, il ritorno del potenziamento alle vendite deve essere misurato sulla 

base di specifiche metriche e risultati finali. Tali metriche, fornirebbero le 

adeguate informazioni sul ROI e quindi sul grado di successo del perfezionamento 

alle vendite, come dettagliatamente elencate: 

• Tasso di conversione dei lead: conversione in vendite completate; 

• Durata media del ciclo di vendita: tempo tra la prima interazione e la 

vendita effettiva; 

• Raggiungimento della quota: numero di rappresentanti di vendita che 

hanno raggiunto l'obiettivo; 

• Tempo dedicato alle attività di vendita; 

• Consumo di contenuti di formazione: tasso di utilizzo dei materiali di 

formazioni forniti ai rappresentanti di vendita; 

• Consumo di contenuti di marketing: tasso di utilizzo dei materiali 

informativi rivolti ai clienti fornito ai rappresentanti di vendita; 

• Valore medio di acquisto; 

• Fidelizzazione dei dipendenti. 

72 10 Surprising statics on Sales enablement ROI, Accent, 2016 
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La verifica periodica di tali metriche permette ad un'organizzazione di abbattere il 

ROI e determinare quindi il livello di successo del programma analizzandone i 

margini di miglioramento.73  

Affinché si possano ottenere tutti i benefici ed i vantaggi derivanti dal fenomeno 

del potenziamento alle vendite, è necessario che lo stesso venga fatto nel modo 

corretto. In altre parole, “perfezionare” il processo di vendita adeguatamente, 

rappresenta una vera sfida che può portare al successo, solo se vengono seguiti 

tutti i passi necessari, precedentemente esposti nell’elaborato. 

Pertanto, la percentuale delle organizzazioni che sono riuscite ad oltrepassare le 

aspettative iniziali, sono appena pari al 27,5%.  

Mentre emergono immediatamente tutti coloro che sono riusciti ad eguagliare o 

addirittura superare le proprie aspettative iniziali, rispetto a coloro che non ci sono 

riusciti, hanno raggiunto risultati complessivi migliori.  

 

 

 

 

 

 

 

73 Why Sales enablement ROI is important, Showpad, 2020 
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Figura 6. Relationship between win rates and Sales Enablement. 

74 
 

Ma da cosa nasce questa differenza? Quali sono i fattori che possono, o meno, 

determinare l'attuazione di un corretto potenziamento delle vendite?  

Le risposte a queste domande nascono da numerosi studi, il cui risultato è stato 

appunto una sequenza di fasi le quali, se fedelmente applicate, sono in grado di 

accrescere la propria marginalità grazie al "Sales Enablement" all'interno di 

un'organizzazione.75 

• Il primo passo è contraddistinto da una fase di allineamento e più in 

particolare si parla di allineamento al percorso dei propri clienti. Nella 

progettazione di una strategia di perfezionamento di vendita è importante 

osservare l'obiettivo finale secondo la visione dei clienti. Una metodologia 

funzionale emersa degli studi è appunto quella di allineare il processo di 

vendita interno secondo le esigenze del cliente. Tuttavia, quasi la metà 

(47,9%) delle organizzazioni che hanno partecipato ai vari studi annuali, 

74 CSO Insights, 5th Annual Sales Enablement Study, 2019 
75 CSO Insights, 5th Annual Sales Enablement Study, 2019 
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hanno dichiaro di eseguire questo step in maniera superficiale o di non 

considerare affatto la visione del proprio cliente.  

Al contrario, metà delle organizzazioni ha dichiarato di effettuare un 

allineamento dinamico, includendo vari meccanismi, come ad esempio 

l'analisi delle vendite, e adattando rapidamente i processi di vendita, così 

come quelli di marketing e di offerta di servizi, secondo i cambiamenti 

dell'acquirente finale.  

 

Figura 7. Relationship between win rates and customer alignment 

76 
 

76 CSO Insights, 5th Annual Sales Enablement Study, 2019 
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• Il secondo step risiede nel creare oppure nel rafforzare le fondamenta 

dell'organizzazione. Avere un approccio formale significa che, tutti i 

componenti di un'organizzazione debbono aver ben chiaro quali siano la 

vision, la mission, la strategia aziendale così come, l'integrazione della 

strategia di vendita con tutte le funzioni coinvolte. 

 

Figura 8. Relationship between win rates and a formal Sales Enablement  

approach 

77 
 

• Il terzo passo fondamentale si configura nel coinvolgimento della forza 

vendita. Quando un venditore lascia l'azienda, volontariamente o 

involontariamente, può venirsi a generare un danno alle prestazioni. In 

aggiunti, vengono lasciati dei veri e propri buchi o spazi aperti, se si 

considera che il tempo di assunzione di nuove figure è variabile ma 

77 CSO Insights, 5th Annual Sales Enablement Study, 2019 
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soprattutto molto complesso. Ciò che deve essere chiaro è che ciascun 

venditore ricopre un ruolo importante, infatti un dipendente coinvolto nella 

vision, mission e orientato agli obiettivi dell'organizzazione, traduce il 

proprio impegno in risultati e longevità del proprio ruolo. Gli studi annuali 

hanno evidenziato che, le organizzazioni, nel momento in cui la forza di 

vendita è completamente impegnata e motivata, ottengono prestazioni e di 

conseguenza, risultati nettamente migliori.  

Quindi, non appare strano che i responsabili delle vendite, con obiettivi di 

ispirazione, motivazione e coinvolgimento dei propri subordinati, 

ricoprano un ruolo fondamentale.  

 

Figura 9. Effects of the involvement of the salesforce 

78 
 

78 CSO Insights, 5th Annual Sales Enablement Study, 2019 
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• Il quarto passo per un corretto "Sales Enablement" è l'introduzione di una 

strategia efficace di contenuti. La strategia di contenuto definisce lo scopo 

del contenuto, gli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti e quindi come 

il contenuto deve essere progettato, creato e gestito. Ciò, implica il 

coordinamento di tutte le altre funzioni aziendali (marketing, produzione, 

gestione del prodotto, vendite, ecc) che spaziano dalla progettazione alla 

consegna.  

• Purtroppo, anche per questo quarto punto, le ricerche hanno fatto emergere 

che, solo poco più di un terzo (31,8%) delle organizzazioni impegnate 

nell'implementazione del "Sales Enablement" ricorre alla creazione di 

un’adatta strategia di contenuti. Anche in questo caso è possibile affermare 

che, tutte le imprese che portano a termine una strategia di contenuti 

presentano percentuali di vincita, cioè di successo, migliori. 
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Figura 10. Relationship between win rates and content strategy 

79 
 

• Il quinto step dell’adeguata implementazione del "Sales Enablement" è 

costituito dalle risorse di formazione. Nel complesso, i crescenti 

investimenti che le organizzazioni eseguono, sulla formazione dei 

professionisti delle vendite così come dei manager, rappresentano una nota 

positiva. Tuttavia, solo coloro che superano una certa soglia di 

investimento per anno, riescono ad ottenere risultati concreti. Infatti, tutti 

coloro che investono tra i 500 dollari e i 2500 dollari annuali ottengono 

percentuali di successo quasi irrisorie mentre, coloro che investono in 

maniera superiore ai 2500 dollari l’anno, presentano percentuali di 

79  CSO Insights, 5th Annual Sales Enablement Study, 2019 

 

86 

                                                             



successo superiori ed evidenti. Per questo è evidente che vi è un forte 

impatto tra la formazione e sul raggiungimento di obiettivi di vendita. 

 

Figura 11. Win rates: allocate training resources 

80 
 

• Il penultimo punto riguarda la creazione di "coach di vendita".  Il coaching 

infatti, ha un impatto enorme sulle prestazioni che avvengono in 

un'organizzazione. Un coaching dinamico si ha nel momento in cui 

all'interno di un'impresa viene seguito un approccio formale di coaching 

(completamente strutturato), che allinea tutti i servizi di coaching ai vari 

servizi di perfezionamento delle vendite forniti ai professionisti di "Sales 

Enablement".  

80 CSO Insights, 5th Annual Sales Enablement Study, 2019 
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I dati derivanti dalle organizzazioni oggetto di studio hanno portato alla 

luce che, coloro che hanno seguito e che continuano a seguire una 

dinamica di coaching e training, presentano tassi di successo molto elevati.  

 

Figura 12. Relationship between win rates and sales coaches 

81 
 

• L'ultimo punto, ma non per importanza, è la collaborazione tra tecnologia 

e meccanismi interni. La tecnologia di "Sales Enablement" integrata nel 

modello di CRM, costituisce infatti le basi per una maggiore produttività. 

Quando il CRM viene utilizzato come punto di riferimento nel processo di 

implementazione dell'abilitazione alle vendite, le percentuali di successo 

subiscono un'impennata verso l’alto.  

81 CSO Insights, 5th Annual Sales Enablement Study, 2019 
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Affinché ciò avvenga è necessario per un'organizzazione, possedere: una 

strategia di implementazione che sia allo stesso tempo formale e 

collaborativa. 

 

Figura 13. Relationship between win rates and the CRM model 

82 
2.8. Le Sfide del Mondo Odierno 

In seguito allo scoppio della pandemia del nuovo Coronavirus COVID-19 

abbiamo assistito a cambiamenti importanti83 nel nostro approccio alla vita 

quotidiana, negli ultimi anni, il numero di imprese che hanno deciso di 

implementare accordi di lavoro a distanza, ha subito un incremento esponenziale.  

82 CSO Insights, 5th Annual Sales Enablement Study, 2019 
83 Sales: la nuova normalità, ManagerItalia, 2020 
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Tuttavia, le odierne condizioni possono essere di ostacolo e quindi rappresentare 

complesse sfide per le organizzazioni che hanno come focus un incremento 

concentrato sulle vendite. In tali imprese infatti, sia le riunioni che gli eventi 

effettuati di persona rientrano nel "business as usual".  

Al momento permane una grande incognita per le imprese, come possono i team 

di vendita guidare le organizzazioni in un nuovo ambiente (quello virtuale), ora 

che le riunioni interne, le riunioni con i clienti e le fiere di settore, sono 

annullate?84  

Purtroppo, vi è una finestra molto limitata per cercare di essere reattivi in modo 

tempestivo, solo chi è stato in grado di introdurre soluzioni rapide e concrete è 

riuscito a tamponare i danni che la contingenza ha inevitabilmente creato85. Gli 

elementi fondamentali da tenere in considerazione sono:  

 

• La creazione e la distribuzione di contenuti: nella “nuova normalità”, le 

notizie cambiano frequentemente e di conseguenza, i piani costruiti ad arte 

per affrontare le situazioni precedenti, devono essere aggiornati 

tempestivamente. È necessario quindi, disporre di un "motore" per la 

creazione rapida di contenuti. Le organizzazioni di vendita devono poter 

84 Sales Enablement in a remote Work reality, Liz Pulice, Sales & Marketing Management, 2020 
85 Sales Enablement Program: a complete guide, Gerardus Blokdyk, 2019, 5STARCooks 
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diffondere contenuti multimediali ed allo stesso tempo monitorare il 

coinvolgimento.  

In particolar modo, è fondamentale con l'aumento dei rappresentanti in 

remoto, che i contenuti multimediali siano obbligatoriamente ottimizzati 

per qualsiasi dispositivo. 

• L'uso di piattaforme di messaggistica e collaborazione: In un ambiente di 

lavoro remoto, tale piattaforma sono indispensabili e, vengono utilizzate 

come unica fonte di verità per le informazioni. 

• Riunioni e formazioni in linea: attraverso l'utilizzo di un sistema di 

distribuzione di contenuti, le organizzazioni possono continuare a svolgere 

tutte le funzioni quotidiane che in precedenza venivano svolte di persona 

(sessioni di formazione alle vendite, riunioni di vendita e molto altro). Tra 

i principali problemi dei rappresentanti, causati dal lavoro da remoto, vi 

sono i cambiamenti:  

o Comportamentali;  

o Tecnologici; 

o Mentali. 

• Apprendimento peer to peer: attraverso lo scambio di brevi video in cui il 

focus sono i successi conseguiti. Si parla quindi di una pratica di 

incoraggiamento atta a sostituire l'interazione e lo scambio di informazioni 

di persona. 
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• Nuove modalità di valutazione degli operatori da remoto. 

Le conseguenze apportate dal COVID-19, hanno causando un enorme 

cambiamento nelle pratiche aziendali, in particolare l'implementazione dello 

"Smart Working".86 L’orientamento allo Smart Working che si sta imponendo 

nello scenario attuale ha evidenziato il ruolo delle tecnologie di collaborazione in 

cloud, per lavorare efficacemente da remoto con qualunque dispositivo, che ha 

portato in primo piano l’esigenza di sicurezza nell’accesso a reti, servizi e dati.    

Lo Smart Working richiede gestione, controllo delle identità e dei dispositivi e 

protezione dei dati dal rischio di intercettazione o decriptazione.                                      

Esso è infatti, un tipo di rapporto di lavoro che prevede l’utilizzo di strumenti 

informatici e telematici (telefono, computer, piattaforme digitali di condivisone 

documenti e strumenti di videoconferenza) per svolgere l’attività che di solito 

viene prestata in luogo diverso dai locali aziendali, principalmente presso il 

proprio domicilio. Chi non ha mai gestito prima una squadra in remoto, deve 

sapersi adattare mantenendo lo stesso spirito di squadra87.                                               

Quindi si palesa sempre di più l’importanza della motivazione ed il confronto.                

Se il personale manifesta difficoltà con qualcosa devono avere la possibilità di 

condividerlo al più presto e beneficiare del sostegno di manager e colleghi.    

86 Smart Working, Osservatori.Net Digital Innovation, 2020 
87 The State of Sales Enablement Technology for Enterprise Sales, MindTickle, 2018 
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Anche gli executive, insomma, devono essere aperti al dialogo e al confronto 

sull’organizzazione del lavoro.88  

La fiducia nella squadra è fondamentale e gli strumenti di lavoro condiviso 

diventano fondamentali, una buona pratica potrebbe essere quella di pianificare un 

recapitolo di mezz’ora al giorno con tutta la squadra per condividere dubbi, 

risultati e piani per il giorno successivo. Lavorare da casa non deve distogliere 

l’attenzione dal mercato, anche in tempi difficili è molto importante mantenere un 

canale di comunicazione costante con clienti e fornitori, utilizzando gli stessi 

strumenti digitali che consentono collaborare con i propri colleghi e il proprio 

gruppo.89 Una componente imprescindibile dovrebbe essere quello di capire gli 

strumenti più utili, volti a facilitare il lavoro in particolari circostanze e formare il 

personale. Per questo si parla sempre di formazione continua, perché serve a 

rendere l’organico duttile e flessibile, in grado di fronteggiare gli imprevisti. 

Serve soprattutto un cambio di mentalità che porti le imprese e i manager a dare 

fiducia a ogni membro del gruppo e a valutarlo non più per la quantità di tempo 

passato a lavorare ma per gli obiettivi e i risultati raggiunti.  

Il primo passo, per il manager, è definire come organizzare il lavoro dei suoi 

collaboratori. Un piano strutturato che fornisca ai lavoratori le linee guida.90 

 

88 Il telelavoro: tipologie, vantaggi, svantaggi e normativa, Ti Consiglio, 2010 
89 The working from home guide, Sifted, 2020  
90Telelavoro: cosa è, come funziona, le normative per dipendenti ed aziende, Digital4, 2020 
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3. SALES ENABLEMENT & RUOLI: GLI ARTEFICI DEL 

SUCCESSO 

3.1. Uno Sguardo Interno: l'Italia ed il Sales Enablement 

La pratica di perfezionamento delle vendite è una disciplina multifunzionale che 

incorpora in essa, una pluralità di ruoli e responsabilità, utilizzando le più 

performanti e nuove tecnologie allo scopo di permettere un perfetto allineamento 

tra il cliente e l'azienda.   

Anche se, in Italia, a causa della traduzione poco attendibile del concetto di "Sales 

Enablement", non vi è una facile interpretazione ed identificazione di tale concetto 

e di cosa esso rappresenti, da qualche anno è venuto a formarsi un punto fermo di 

tale modello. Infatti, ha preso forma, la cosiddetta "Sales Enablement Society"91, 

un organismo internazionale e no profit il quale, cerca di essere il promotore della 

diffusione e quindi dello sviluppo, del "Sales Enablement" nel mondo e tra questi, 

l'Italia. All'interno della stessa, la mission condivisa è quella di identificare ma 

anche condividere e quindi diffondere, le migliori pratiche di successo per 

favorire la pratica di perfezionamento delle vendite. La partecipazione a questo 

organismo è completamente gratuita ma soprattutto di natura volontaria.                            

91 Sales Enablement facciamo partire anche l'Italia? Il Commerciale-The Salesman, 2019  
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I benefici che tale organizzazione cerca di promuovere sono il continuo 

aggiornamento professionale e l’incremento della rete delle relazioni 

professionali. 

La "Sales Enablement Society" è composta da gruppi, comprendenti professionisti 

di marketing, di vendita, di comunicazione e molto altro, i quali provengono da 

tutto il mondo. Proprio per questo, tali membri della community collaborano e 

cooperano attraverso lo scambio volontario di informazioni, utilizzando strumenti 

quali LinkedIn, piattaforme web, "call" ma soprattutto, attraverso la conferenza 

annuale che si tiene negli USA. Il movimento quindi, pone le sue basi su proposte 

di incontro in modo tale da realizzare scambi di informazioni e contenuti, con 

l'obiettivo di riuscire a rendere più efficaci ed efficienti le vendite della propria 

impresa così come, raggiungere e soddisfare meglio i clienti. 

Risulta evidente ormai che ogni Paese presenta la propria ideologia e linea di 

pensiero, tuttavia, in tutto il mondo il pensiero legato alla possibilità di guadagno 

rappresenta un filo conduttore unico. In Italia invece, ciò che prevale è una strana 

pratica secondo la quale, la percezione di investimento di tempo e denaro in 

un'area in cui si nasconde un’ampia disinformazione, proprio qui si cela la più 

grande difficoltà del nostro paese.92  

92 Sales Enablement: perché in Italia è così difficile parlare di "abilitare le vendite"? Il 
Commerciale-The salesman, 2018 
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Anche in questo caso, l’italiano si discosta dal resto del mondo, evidenziando 

come nella realtà dei fatti, solamente pochi professionisti applichino veramente la 

pratica del "Sales Enablement" in Italia.93 In ogni caso, l'ostacolo maggiore, che 

scoraggia i nostri professionisti nel perseguimento di questa pratica, è la 

mancanza di informazioni certe. Oggigiorno, nell'era in cui un cliente è in grado 

di gestire in maniera autonoma la propria valutazione e selezione, è divenuto 

ancora più cruciale disporre di un organico aziendale e, di risorse e tecnologie, 

efficienti, efficaci ed in linea con le aspettative dei clienti.  

3.2. Il Sales Enablement Manager 

Come precedentemente illustrato, man mano che un maggior numero di aziende si 

affaccia al mondo del potenziamento alle vendite, le stesse, stanno scoprendo che 

il solo possesso di un programma non garantisce il successo dei propri piani.94               

Per questo, il ruolo e la figura del Sales Enablement Manager, sta acquisendo un 

maggior rilievo e riconoscimento.95  

Infatti, i principali driver che conducono il suo operato corrisponderebbero a:  

• Fornire formazione e coaching; 

• Fornire contenuti; 

• Fornire risorse, processi, pratiche e tecnologie; 

93 Il 2018 sarà l'anno del Sales Enablement in Italia?, Il Commerciale-The salesman, 2018 
94 Who Sales Enablement Manager is? Brainshark, 2019 
95 Il Sales Manager di successo, Gianluigi Olivari, 2015, Adico 
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• Definire le metriche di misurazione dei risultati (definizione obiettivi e 

calcolo del ROI) 

• Coordinare tutte le unità funzionali aziendali; 

• Composizione e Orientamento dei team di vendita. 

 

Figura 14. Request for involvement: 4 best practices 

96 
 

Affinché un "Sales Enablement Manager" sia tale e, affinché non venga scambiato 

per un semplice responsabile alle vendite, è necessario si in possesso di alcuni 

requisiti chiave.97 

Troviamo tra questi sono presenti: 

 

96 Sales Enablement Grows Up: 4th Annual Sales Enablement Report, CSO Insights, 2018 
97 Who Sales Enablement Manager is? Brainshark, 2019 
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• Essere un eccellente oratore ed ascoltatore. La comunicazione è un aspetto 

determinante in un'organizzazione. 

• Possedere elevate capacità di organizzazione del lavoro, dei progetti e del 

tempo. Assegnazione di priorità ai progetti in base a quelli che otterranno 

un ritorno migliore. 

• Possedere capacità relazionali e di leadership sviluppate. Per far fronte a 

progetti di collaborazione con soggetti provenienti da vari team e con 

personalità differenti. 

• Essere un osservare ed analizzatore. Dovrebbe essere in grado di utilizzare 

i dati e le sue osservazioni per raggiungere gli obiettivi. 

• Possedere un background sufficientemente articolato. 

• Essere in grado di progettare contenuti diversi per ogni necessità. Seguire 

perciò tutto il percorso del cliente, dalla generazione del lead fino alla 

costruzione della fedeltà dello stesso verso il proprio marchio. 

• Essere adeguatamente empatico e con una mentalità orientata ad aiutare gli 

altri.98 

 

 

 

 

98 Hiring a Sales Enablement Management, Showpad, 2019 
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Figura 15. Primary enablement services for salespeople 

99 

 

Ciò che la tabella sopra esposta evidenzia, è che come nella realtà moderna per 

essere un Sales Enablement Manager si deve necessariamente acquisire un serie 

vasta, ed in continuo mutamento, di competenze ed abilità, e farle accompagnare 

da una personalità forte e orientata al futuro. 

3.2.1. L'origine del Sales Enablement Manager 

Fino a qualche anno fa, la ricerca di informazioni sulle caratteristiche di un "Sales 

Enablement Manager", magari per interessi personali, professionali o per semplice 

curiosità, prelevava le fonti da esperienze dirette o indirette e quindi sull'opinione 

99 Sales Enablement Grows Up: 4th Annual Sales Enablement Report, CSO Insights, 2018 
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arbitraria di chi riportava i propri trascorsi. Tuttavia, questo genere di fonti di 

informazioni non è quasi mai attendibile fino in fondo. 

Proprio per sopperire a tale mancanza, venne iniziata nel 2017 una ricerca 

puntuale, avente ad oggetto lo studio e l'analisi dell'ottimizzazione delle vendite, 

con focus appunto le origini di provenienza degli attuali "Sales Enablement 

Manager". 

 

Figura 16. Roles before moving into sales enablement 

100 
 

 Il risultato dello studio evidenzia come, la maggior parte dei professionisti, in 

questo caso dei "Sales Enablement Manager", posseggano un background di 

gestione delle vendite (44,8%), seguiti da coloro che in passato hanno svolto ruoli 

100 Where do sales enablement professionals come from? CSO Insights, 2018 
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di vendita pura (27,9%), successivamente si piazzano coloro che precedentemente 

hanno occupato ruoli di marketing (25,9%) e, in ordine decrescente, si collocano 

coloro che hanno svolto attività di "efficacia delle vendite, attività di formazione,  

e ruoli di risorse umane.101  

Da un’analisi più accurata, emerge subito la somma delle prime due figure, 

ovvero "Sales management" e sales pure, da come risultato che la maggior parte 

dei professionisti (oltre il 70%) abbia una solida base a proposito delle vendite, 

avendo in passato avuto l'occasione di ricoprire ruoli e svolgere attività in 

quell'ambito. Dallo studio, tuttavia, è interessante sottolineare come un numero 

non indifferente dei "Sales Enablement Manager" sia di sesso femminile.                     

Non si fa riferimento alla maggioranza degli stessi tuttavia, ben il 46,5% è 

rappresentato da donne e ciò, è un forte elemento di segnalazione. 

L'ultimo aspetto, ma non il meno rilevante dello studio, spiega che molti ruoli di 

"Sales Enablement Manager" sono occupati da persone completamente inesperte o 

non completamente formate. Questo, a causa della sempre più rapida espansione 

che il potenziamento delle vendite sta subendo, la quale ha portato un numero 

crescente di nuove persone ad entrare in quei ruoli di responsabilità; in un tempo 

sempre più ristretto.  

Ciò che è evidente è che, la rapida crescita del "Sales Enablement" dovrebbe 

essere seguito obbligatoriamente da un periodo di consolidamento in cui, le 

101 Sales Operations Optimization Study, CSO Insights, 2018 

 

101 

                                                             



organizzazioni ed i loro componenti, possano recuperare il ritardo accumulato 

così come, prepararsi, formarsi ed istruirsi ed infine, costruire le future strategie.  

3.3. Esempi di Buon Sales Enablement 

Pfizer Inc. è un'azienda farmaceutica statunitense, è la più grande società del 

mondo operante nel settore della ricerca, della produzione e della 

commercializzazione di farmaci. La società ha sede a New York, dove si 

applicano la scienza e le numerose risorse a disposizione per migliorare la salute 

ed il benessere in ogni fase della vita.  

In una recente intervista su un podcast, Andy Garrity, responsabile della funzione 

Sales Enablement in Pfizer, ha promosso particolarmente l’importanza verso gli 

strumenti e alle strategie per il Sales Enablement, ovvero quella particolare attività 

e funzione che è dedicata all’inserimento ed attivazione di collaboratori 

nell’attività di vendita, che sta vivendo un momento di rapida evoluzione.  

Ciò che l’intervistato mette in luce sono alcune criticità, quali: gestire attivamente, 

puntualmente l’aggiornamento in tempo reale di contenuti e classifiche, cioè le 

statistiche che mostrano i livelli di apprendimento, comparativi, a fini di 

competizione e incentivo. Comunicare efficacemente il lancio e lo sviluppo del 

training “gamificato”, per essere sicuri di avere un’adesione numerosa.                   

La Gamification non è semplicemente una forma di gioco, traendo vantaggio 

dall’interattività concessa dai mezzi moderni uniti al concetto stesso di 
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divertimento, essa rappresenta uno strumento estremamente efficace in grado di 

veicolare messaggi di varia natura, a seconda delle esigenze, e di indurre a 

comportamenti attivi da parte dell’utente interessato.  

Ciò permette di raggiungere specifici obiettivi, personali o imprenditoriali.                        

Al centro di questo approccio, va sempre posto l’utente ed il suo coinvolgimento 

proattivo all’interno della piattaforma. Gli obiettivi tipici normalmente conseguiti 

grazie all’impiego della Gamification sono ad esempio il miglioramento della 

gestione dei clienti, il consolidamento della fedeltà ad un marchio oppure ancora 

il miglioramento del rendimento e delle performance complessive da parte di 

dipendenti e partner.102 Possiamo definire la Gamification come un insieme di 

regole mutuate dal mondo dei videogiochi, che hanno l’obiettivo di applicare 

meccaniche ludiche ad attività che non hanno direttamente a che fare con il gioco; 

in questo modo è possibile influenzare e modificare il comportamento delle 

persone, favorendo la nascita ed il consolidamento di interesse attivo da parte 

degli utenti coinvolti verso il messaggio che si è scelto di comunicare, sia questo 

relativo all’incremento di performance personali o più in generale alle 

performance d’impresa. 

102 Gamification for sales enablement, Laura Welch and Brianna Woon, ATDSell, 2019 
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L'utilizzo di giochi per l'apprendimento nelle vendite ha il potenziale per creare 

sempre più impatto positivo negli sforzi per l'efficacia delle vendite. Se applicato 

correttamente, i venditori diventano più coinvolti con la formazione, che produce 

risultati maggiori nelle metriche che contano.  

E altrettanto importante, quando i responsabili delle vendite ascoltano i loro 

venditori parlano positivamente di imparare cose nuove, lo sentiranno 

l'abilitazione alle vendite sta facendo la differenza.103  

Definire da subito una chiara catena di ruoli e responsabilità del processo e dello 

strumento, rimane un caposaldo del processo, cioè stabilire in maniera puntuale 

chi e come deve aggiornare i contenuti e le altre variabili.                                             

Nel caso Pfizer ad esempio, i soggetti sono due: il fornitore esterno del sistema, e 

un supervisore designato all’interno della struttura di Sales Enablement. 

L’innovativo sistema di training per le vendite funziona molto bene, ma poi 

occorre anche stabilire e monitorare metriche per valutarne l’impatto sui risultati 

finali dell’operato dei rappresentanti. La forza vendita di oggi richiede una 

piattaforma che li aiuti a determinare al volo la giusta proposta di valore per il 

cliente.  

La soluzione iCentera Sales Enablement ad esempio, è una piattaforma SaaS e 

mobile che fornisce ai professionisti delle vendite informazioni aggiornate e 

103Cos’è la Gamification, The Gamification Research Lab, proudly powered by Alittleb.it 
Zucchetti Group 
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rilevanti per il pubblico. La piattaforma consente alle vendite di avvalersi di 

esperti in materia e buone pratiche per trasmettere valore per qualsiasi prodotto in 

tutto il processo di acquisto. Con iCentera, le aziende possono garantire che le 

loro squadre dispongano dei contenuti, degli strumenti e delle risorse giusti per 

ogni acquirente, per aiutarli a generare valore per il cliente e a vincere. 

In Pfizer, è necessario promuovere in modo efficace una proposta di valore mirata 

e pertinente in un ampio portafoglio di prodotti, come sostiene Jeffrey LiPira, 

Direttore, Team Leader Sales Operations. Con la soluzione iCentera Sales 

Enablement, è possibile fornire informazioni mirate sui prodotti in tempo reale 

attraverso una rete di vendita ampia e distribuita e aumentare la produttività della 

forza vendita grazie a personale di vendita più informato, iCentera è il fornitore 

leader di soluzioni di abilitazione alle vendite basate su SaaS.                                         

La piattaforma brevettata di iCentera sostituisce i portali statici con un unico 

sistema di potenziamento delle vendite che consente agli utenti aziendali di creare 

e distribuire rapidamente contenuti di marketing a team di vendita, partner e 

clienti. La piattaforma iCentera fornisce soluzioni di facile utilizzo per gli utenti 

aziendali che incorporano la gestione automatizzata dei contenuti, la creazione di 

portali e analisi integrate di tendenze e comportamenti attraverso 
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un'implementazione economica che è in esecuzione e disponibile in pochi 

giorni.104 

3.4. Ricalibrare il Sales Enablement 

La pratica del "Sales Enablement" purtroppo, non è riuscita a soddisfare le 

aspettative sperate ed a mantenere le promesse che sembravano poter essere 

possibili inizialmente.       

Infatti, la tecnologia implementata viene utilizzata in maniera inesatta ed 

inconsistente ed attualmente molte organizzazioni non sono in grado di affrontare 

in modo appropriato l'ambiente competitivo di acquisto e vendita.                                      

Il problema risiede proprio nel fatto che, applicare tali tecnologie e risorse ai 

tradizionali e sorpassati modelli di vendita, non sembra essere un procedimento ad 

immediato ritorno economico. Fornire contenuti, tecnologie, risorse e strumenti 

idonei ad aiutare la forza vendita a vendere con modalità più semplici, efficaci ed 

efficienti, sta diventando un’arte nella quale alcune realtà stanno formando il loro 

capitale umano.105 

Il cambiamento quindi, rappresenta una costante fondamentale dell'ambiente di 

vendita. Tale cambiamento può manifestarsi: 

• Internamente: con lo sviluppo di nuovi prodotti, di nuove strategie, con la 

creazione di nuovi mercati e, molto altro; 

104 Podcast: Pfizer and Jive Software share sales enablement philosophies, SBI, 2014 
105 Why you need to rethink Sales Enablement, ModusBlog, 2019 
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• Esternamente: attraverso, ad esempio, le aspettative dei clienti e del 

mercato. 

Seguire i cambiamenti del mercato è una pratica che da sempre spaventa le 

organizzazioni, sia quelle più preparate, sia quelle meno preparate.                         

Tuttavia, cambiare significa adottare una nuova mentalità, così come una nuova 

visione e questo, porta a focalizzarsi su aspetti nuovi e sconosciuti106.  

Attualmente quindi, la forza vendita dovrebbero proiettare i loro sforzi verso 

clienti, i loro bisogni ed il loro processo di acquisto e questo, presuppone una 

modifica del focus aziendale, il quale non può più necessariamente essere il 

prodotto o le modalità di vendita stesse. In questo caso, le aziende che da sempre 

sono state guidate dallo sviluppo del prodotto, incontrano maggiori difficoltà e, a 

causa di ciò resistono al cambiamento. Il compito di gestire le varia unità 

organizzative incaricate di seguire e realizzare il suddetto cambiamento, spetta 

alla funzione di potenziamento delle vendite. Più precisamente, tra le altre cose, si 

tratta di riuscire a migliorare le pratiche del coaching e della formazione, della 

collaborazione interna ed esterna all'azienda ma, anche della personalizzazione e 

dell'adattamento al cliente.107 

106 The Sales Enablement Playbook, Cory Bray and Hilmon Sorey, 2017, CreateSpace Independent 
Publishing Platform 
107 Rethinking Sales Enablement for high value customer interactions, Gartner, 2019 

 

107 

                                                             



3.4.1. In cerca di una Motivazione: Attenzione agli Acquirenti 

Fino a questo momento, il pensiero principale è stato quello secondo il quale, la 

pratica del Sales Enablement, risulti essere pienamente efficace, nel lungo periodo 

e secondo determinati parametri. Tuttavia, ciò che adesso emerge è che questo 

nuovo paradigma necessiti una sorta di aggiornamento o adattamento rispetto le 

circostanze che mutano. 

Osservando il sistema del lato dell'acquirente, acquisiscono particolare importanza 

le aspettative che gli stessi hanno, che crescono e cambiano in maniera frenetica 

in modo tale che le informazioni possedute dalle imprese sono insufficienti.  

Vista la consapevolezza e conoscenza degli acquirenti, sostenuta da un’eccessiva 

presenza di informazioni, gli acquirenti dell’era digitale si aspettano che i 

venditori apportino valore già dalle prime fasi della collaborazione, quindi già 

attraverso le conversazioni.  

Varie ricerche mostrano come le aziende in possesso di una funzione di 

potenziamento delle vendite, anche se efficace, non riescono sempre a soddisfare 

le aspettative iniziali. Infatti, il tasso di soddisfazione è circa pari al 34,4%.108 

Questo implica che, come analizzato precedentemente, il Sales Enablement 

utilizzato in maniera strategica e, ripensato per la realtà odierna, influisce sul 

business dell’impresa. Le ricerche in tema hanno evidenziato come, quasi il 90% 

108 Why you need to rethink Sales Enablement, ModusBlog, 2019 
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degli acquirenti è disposto ad interagire con i vari venditori, nelle prime fasi del 

processo di acquisto, solo se forniscono valore109.  

3.4.2. Le soluzioni della nuova calibrazione 

Affinché sia possibile ricalibrare il processo del potenziamento delle vendite, 

affinché sia possibile mettere in moto un vero driver di crescita, le organizzazioni 

possono prendere diverse strade e strategie. 

La prima, consiste nell’orientare e focalizzare i rappresentanti di vendita ed il 

Sales Enablement Manager sulle necessità così come, sulle prospettive degli 

acquirenti. Si tratta di formare i propri professionisti in modo tale che, gli stessi 

siano in grado di affrontare le sfide quotidiane autonomamente.                                    

Ad esempio, è emerso che i clienti non desiderano essere disturbati continuamente 

con domande e quesiti, la cui risposta può essere trovata con una semplice ricerca. 

Al contrario, se la discussione ha come oggetto interessanti sfide, problemi, novità 

o altro, i clienti saranno motivati a partecipare alla ricerca di intuizioni e nuove 

soluzioni. Dopo aver canalizzato l’attenzione del cliente target, allineare le azioni 

successive diventa il passo immediatamente da seguire.                                           

Alcune possibilità per le organizzazioni sono, ad esempio, osservare tutte le 

modalità d'uso dei clienti, utilizzare le informazioni ricavate dalle buyer personas, 

preparare video di microlearning ad hoc, oppure ancora, fornire ai professionisti 

109 77% of B2B buyer say making a purchase is too difficult, ModusBlog, 2018 
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degli snippet di approfondimento, in modo tale da rendere il contenuto ogni volta 

adatto al cliente del momento.110 

La seconda modalità di ricalibrazione, si fonda sull’ "armare" i professionisti di 

vendita con i corretti contenuti. Molte aziende dispongono di innumerevoli e 

sconfinati database di contatti e contenuti, tuttavia, spesso coloro che devono poi 

utilizzare tali contenuti non sono a conoscenza del metodo corretto e pertinente.  

Il Sales Enablement Manager dovrebbero assicurarsi che, tutto ciò che forniscono 

ai rappresentanti delle vendite sia immediatamente e completamente utilizzabile, e 

quindi, che risulti essere a supporto del processo di vendita. Anche in questo caso, 

un'azienda dispone di numerose tecniche, tra cui ad esempio, la catalogazione e 

l'organizzazione dei contenuti per persona/contatto, per fase di vendita e/o 

acquisto, per settore, ma anche per problema o per prodotto.                                       

Allo stesso tempo, un'impresa potrebbe non solo fornire contenuti, ma anche una 

breve indicazione di utilizzo degli stessi, ai propri professionisti.                                    

Altre informazioni che dovrebbero essere condivise sono: vari punti chiave del 

rapporto con i clienti, le necessità e le prospettive. In questo modo, i professionisti 

incaricati saranno in grado di scegliere il giusto contenuto, in quali circostanze 

utilizzarlo e con la giusta tempistica.111 

110 Simplify the B2B buyer's journey and win more deals, ModusBlog, 2018 
111 Why you need to rethink Sales Enablement, ModusBlog, 2019 
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L'ultima metodologia a disposizione delle aziende, per ottenere una valida e nuova 

calibrazione della pratica del potenziamento delle vendite, è la ricostruzione del 

sistema di coinvolgimento delle vendite.  

Molte imprese, per gestire l'enorme ammontare di contenuti, di informazioni e, 

tutti gli aspetti delle relazioni, utilizzano nuove e complesse tecnologie. Spesso 

quindi, è la stessa complessità della tecnologia ad essere un ostacolo per la 

vendita, riuscendo a rallentarla invece che potenziarla.112  

Di conseguenza, la semplificazione dell'approccio organizzativo, attuata 

attraverso l'adozione di una più semplice e diretta piattaforma focalizzata sul 

mantenimento delle conversazioni, sull'intrattenimento dei rapporti con i clienti e 

sulla collaborazione con gli stessi, dovrebbe essere l'obiettivo di tutte le 

organizzazioni per giungere al nuovo e reinventato fenomeno del Sales 

Enablement. Tale obiettivo può essere raggiunto grazie a diverse metodologie:  

• La creazione di un sistema pensato appositamente per i rappresentanti di 

vendita, che sia allo stesso tempo, anche un facilitatore per il 

coinvolgimento e la collaborazione. Più precisamente, in questa fase si 

parla di contenuti facilmente reperibili, condivisibili ed utilizzabili:113 

• L'apprendimento just-in-time, in modo tale da ottenere rapporti di acquisto 

specifici; 

112 Rethinking Sales Enablement for high value customer interactions, Gartner, 2019 
113 Rethinking renewals, T. Schenk, 2014 
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• L'utilizzo di strumenti di preparazione ed insegnamento alle vendite. 

Questo per ottenere relazioni e conversazioni interessanti, coinvolgenti, 

chiare, in modo tale da sviluppare ed orchestrare le decisioni di acquisto.  

Adottando le corrette misure, pensando e ricostruendo tale fenomeno è possibile 

ancora aiutare i propri professionisti a concentrarsi sul motivo per cui sono stati 

assunti: portare a termine le vendite.114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11477% of B2B buyer say making a purchase is too difficult, ModusBlog, 2018 
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CONCLUSIONI 

Il Sales Enablement è progettato principalmente per creare e fornire un maggior 

valore agli acquirenti, per ispirare gli acquirenti. Allo stesso tempo, la produttività 

delle vendite viene incrementata attraverso l'integrazione e la visualizzazione dei 

dati e lo sviluppo dei contenuti. Numerosi percorsi possono essere messi in campo 

per implementare correttamente il processo di "Sales Enablement" all’interno di 

un’organizzazione aziendale. In particolare, il reparto vendite e marketing sono 

quelli maggiormente coinvolti e, gli stessi, devono creare la sinergia necessaria a 

sostenere l’intero processo. Esistono dunque, molteplici pratiche atte ad attivare la 

pratica del potenziamento alle vendite:  

1) Costruire una strategia a lungo termine che includa ruoli, strumenti specifici, 

processi scalabili e ripetibili. Questo può essere fatto collaborando con la funzione 

di vendita per concordare obiettivi, risultati finali, traguardi e responsabilità 

specifici. Gli obiettivi non dovrebbero essere solo quelli di supportare la forza 

vendita in generale, ma di guidare cambiamenti specifici, trasformativi e 

misurabili nell'organizzazione e nelle sue prestazioni. Componente basilare 

potrebbe essere quello di aggiornare gli asset tecnologici, accelerare il ciclo di 

vendita, migliorare i margini o altri obiettivi strategici. 

2) Favorire conversazioni migliori e ottenere tassi di conversione più elevati 

facilitando l'accesso a venditori e acquirenti, ai materiali di coinvolgimento on 
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demand, contestuali e di alta qualità; costantemente aggiornati e rilevanti per ogni 

singolo potenziale cliente. 

 3) Eliminare silos e bolle che tendono a trasmettere messaggi e/o elaborazioni 

contrastanti tra i potenziali acquirenti. È importante adottare strumenti di 

comunicazione a livello di organizzazione che sincronizzino ed aggiornino 

automaticamente tutti su nuove risorse disponibili o adattando continuamente i 

flussi di lavoro. 

 4) Ottenere piena visibilità sul comportamento dei clienti utilizzando strumenti 

tecnologici basati su sistemi di condivisione in cloud che tengono traccia 

dell'impegno con i contenuti con marchio. 

5) Garantire che tutti i venditori siano a conoscenza degli strumenti e siano 

competenti nell'utilizzo delle risorse di potenziamento delle vendite. Mettere a 

disposizione una guida per il materiale utilizzato. Implementare una 

comunicazione e una formazione efficaci per ottimizzare i vantaggi 

dell'abilitazione delle vendite. Porre la giusta attenzione sul processo di 

formazione della forza vendita e della motivazione dell'intero team.     

La corretta implementazione del potenziamento del processo di vendita comincia 

dalla pianificazione e realizzazione di alcune leve chiave che contribuiscono a 

rendere l’apparato vendite più integrato rispetto le altre funzioni aziendali, in 
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modo da ottimizzare i risultati attesi115. La strategia di accesso al mercato di 

riferimento (Go to market strategy), deve essere interamente elaborata in sintonia 

con la proposta di valore offerta al cliente e le strategie aziendali. Diverse imprese 

oggi, non hanno una visione veramente completa della loro clientela target, 

nonché un piano d’azione chiaro per interagire con loro. Ciò che davvero manca è 

un approccio veramente integrato con i canali attraverso i quali interagiscono con 

i clienti; molto spesso infatti, i diversi aspetti ed il successo delle performance di 

ciascun canale vengono valutati in modo frammentario. Anche se i dati dei clienti 

saranno raccolti in tutta l'azienda, il potenziamento delle vendite deve svolgere un 

ruolo centrale nel tradurre tali dati in informazioni dettagliate su come meglio 

coinvolgere e servire il target. Senza una chiara e coerente strategia di 

penetrazione del mercato, tuttavia, sarà la funzione di potenziamento delle vendite 

a rimanere incasellata ad un alto grado di complessità, proliferazione di processi e 

strumenti e costi elevati, diventando quindi incapace di fornire i necessari 

presupposti per il miglioramento. La capacità di realizzazione di una strategia di 

successo sul mercato di riferimento, incentrata sul cliente, richiede al sistema di 

potenziamento attivato, di costruire o acquisire una vasta gamma di funzionalità, 

tra cui l’analisi dei dati dei clienti e la creazione di approfondimenti basati su di 

essi; la pianificazione, ed esecuzione di operazioni volte ad attratte sempre la 

115 The Sales Enablement Playbook, Cory Bray and Hilmon Sorey, 2017, CreateSpace Independent 
Publishing Platform 
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giusta clientela nel momento più opportuno. Le imprese devono definire l'intero 

spettro di queste capacità, i processi da attuare, la giusta tecnologia di supporto, le 

competenze richieste per l’elaborazione dati, il monitoraggio continuo per 

comprendere in quali aree è richiesto un intervento. Il compito della funzione di 

potenziamento della funzione vendite può variare da azienda ad azienda, infatti, 

saranno le stesse imprese a definire il ruolo, così come, a determinare 

l'organizzazione di tale funzione. Inoltre la stessa, dovrebbe essere elaborata in 

maniera scalabile, per poter essere gradualmente assimilata e replicabile più volte, 

finché non viene raggiunto l'obiettivo della completa integrazione con la cultura 

aziendale. Quindi, principalmente, il suo ruolo potrebbe essere lo sviluppo della 

strategia di vendita e la pianificazione, lo sviluppo ed implementazione delle 

capacità, la fornitura ed il supporto tradizionale di operazioni e transazioni, o 

congiuntamente, tutto quanto citato sopra. Alcune imprese rimangono impegnate 

in modelli altamente decentralizzati nei quali, unità aziendali e sede centrale 

rimangono separate mantenendo in tutto o in parte le proprie funzioni di 

potenziamento, mentre, al contrario, altri preferiscono combinare tutti questi ruoli 

in un'esperienza globale per il cliente116.  

Di norma, un'impresa dovrebbe mirare a stabilire una visione globale delle risorse, 

dei processi e delle tecnologie di potenziamento delle vendite e, quindi, 

centralizzare le responsabilità di gestione ed i processi decisionali per la maggior 

116 Sales Enablement Program: a complete guide, Gerardus Blokdyk, 2019, 5STARCooks 
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parte delle funzioni di potenziamento. La gestione centralizzata facilita la visione 

dell'intera gamma di capacità necessarie, come ad esempio notare le connessioni e 

le caratteristiche comuni tra le abilità richieste, ottimizzare l'intera funzione e dare 

la priorità agli investimenti in cui l'impatto maggiore può essere raggiunto in 

tempi brevi. La centralizzazione di queste metodologie di lavoro, può garantire 

che le diverse parti dell'azienda rimangano sintonizzate l'una all'altra nel loro 

approccio ai clienti, in particolare a quelli particolarmente importanti (key 

account). Tuttavia, centralizzare le responsabilità di gestione ed i meccanismi 

decisionali, non significa che tutte le risorse di potenziamento alle vendite 

dovrebbero essere consolidate in un'unica posizione. Le imprese di medie e grandi 

dimensioni, con un numero notevole di affari, dovrebbero creare un elemento 

centrale che si occupa della strategia e della pianificazione e poi, suddividere le 

fasi operative attraverso un centro di competenza promotore per implementare 

servizi condivisi che specifichino attività basate sulla conoscenza e sulle 

transazioni condivise. Indipendentemente dal modello da seguire scelto da 

un'azienda, si deve poter contare su una leadership forte, su delle strutture 

organizzative coerenti e su delle matrice che delineano chiaramente i gradi di 

responsabilità nonché gli incentivi ed il comportamento necessario a promuovere 

un approccio alle vendite realmente focalizzato sul cliente. L’aspetto chiave è 

incanalare le risorse accumulate in modo più efficiente e, per ottenere ciò 

potrebbe essere sufficiente ricalibrare gli investimenti verso gli elementi davvero 
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importanti, mantenendo stabili i livelli di spesa. In alcuni casi, è sufficiente 

sfruttare centri di servizi promotori condivisi o che si servono di processi 

automatizzati, piuttosto che sprecare risorse finanziarie in sedi ad alto costo di 

mantenimento117. Così facendo, tutto quello che viene risparmiato può essere 

indirizzato verso il miglioramento della gestione del rapporto con il cliente. Un 

altro aspetto fondamentale è il possesso di una visione a 360 gradi dell’intera 

procedura di "Sales Enablement", in modo tale da poter ottenere dei riscontri 

tangibili di miglioramento. Diversamente, si tende a concentrarsi troppo su 

piccole correzioni a breve termine, impiegando altro personale che si occupa di 

attività rilevanti ma che rendono l’intero apparato troppo ingombrante. Tutt’altro 

approccio, sarebbe quello di individuare le lacune, comprendere le radici delle 

problematiche ed automatizzare tutto ciò che appesantisce le strutture aziendali e 

lo svolgimento delle operazioni118. 

Al termine di innumerevoli e studi e ricerche che vengono annualmente 

pubblicate, la pratica del Sales Enablement purtroppo, non ha corrisposto le 

aspettative attese o non ha, nella maggior parte dei casi, prodotto i risultati sperati.  

Non a caso, la tecnologia implementata viene utilizzata in maniera scorretta, le 

figure risultano poco preparate ed il percorso che porta alla redditività derivante 

da questo processo è lungo, complesso e costellato di difficoltà. Il segreto del 

117 The Sales Enablement Playbook, Cory Bray and Hilmon Sorey, 2017, CreateSpace Independent 
Publishing Platform 
118 Sales Enablement Program: a complete guide, Gerardus Blokdyk, 2019, 5STARCooks 
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successo risiede quindi, nello stabilire una vera e propria cultura di "Sales 

Enablement", unitamente all’introduzione di un sistema di feedback da parte dei 

rappresentanti, in modo che si sentano ascoltati, combinato poi ad un sistema di 

suggerimenti da parte dei clienti sui contenuti proposti. In tutto ciò, risulta 

fondamentale, anche se tutt'ora sottovalutato, il coinvolgimento della funzione di 

analisi dei dati per ottimizzare i flussi informativi.  

Per concludere, sulla base degli studi e delle ricerche su cui si fonda il trattato, 

ritengo che il fenomeno di "Sales Enablement" osservabile fino ad ora nella realtà 

moderna, abbia ancora numerose mancanze e che, di conseguenza, non abbia 

espresso tutte le potenzialità di cui dispone. In altre parole, attualmente si può 

concordare sul fatto che, vi sia un'applicazione in parte errata ed incompleta di 

tutte le pratiche che compongono tale fenomeno. A fronte di una corretta 

ideazione e concezione di questo modello, non vi sono ancora la mentalità, la 

tecnologia, la cultura e le possibilità affinché lo stesso, sia in grado di portare, alle 

organizzazioni, risultati determinanti, continui ma soprattutto evidenti. Tuttavia, 

sempre sulla base dei risultati e delle dichiarazioni, derivanti dai trattati utilizzati 

per le redazione di questa tesi, mi sento di esprimere che la tematica sta 

emergendo in maniera sempre più prepotente, a fronte di evidenti necessità e 

bisogni delle imprese, di aumentare e migliorare la funzione di vendita e le 

vendite in generale, così come le relazioni e le interazioni con i propri clienti. Per 

questo, è possibile presumere che nei prossimi anni recenti, anche nel nostro 
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paese, grazie al fatto che sempre più aziende ed in particolare, i manager delle 

stesse, colgono l'importanza ed il contributo di tale fenomeno, subentrerà una 

crescente attenzione ai dettagli per l'applicazione corretta della pratica del "Sales 

Enablement".  

Vi è tuttavia, una particolare menzione che deve essere portata all'attenzione di 

tutti. Ovvero, l'anno attualmente in corso, ha portato con se una serie di eventi che 

hanno messo in ginocchio l'economie di tutti i paesi, e questo, è chiaramente 

un'ulteriore ostacolo alla corretta concezione ed implementazione ma anche, allo 

sviluppo di un modello di "Sales Enablement" per tutte le aziende che ad oggi, 

ancora non se fanno uso. Anche se, forse, potrà essere proprio lo stesso il mezzo 

adatto ad uscire dall'emergenza attuale.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

120 



APPENDICE 

Capitolo 1 

Tabella n°1 Maggiori ostacoli alla Digital Transformation          16 

Tabella n°2 Probabili tecnologie innovative future           18 

Tabella n°3 Prospettive future: i ruoli da assumere           19 

Capitolo 2 

Figura n°1 The Sales Enablement Framework: the three Ps.                     40 

Figura n°2 Le diverse combinazioni delle figure di vendita          46 

Figura n°3 Una moderna definizione del B2B Sales           57 

Figura n°4 The funnel of Sales Enablement            60 

Figura n°5 10 Metriche e valutazioni delle metriche           68 

Figura n°6 Relationship between win rates and Sales Enablement         81 

Figura n°7 Relationship between win rates and customer alignment         82 

Figura n°8 Relationship between win rates and a formal Sales Enablement  

  approach               83 

Figura n°9 Effects of the involvment of the salesforce           84 

Figura n°10 Relationship between win rates and content strategy          86 

Figura n°11 Win rates: allocate training resources            87 

Figura n°12 Relationship between win rates and sales coaches          88 

Figura n°13 Relationship between win rates and the CRM model          89 

Capitolo 2 

Figura n°14 Request for involvment: 4 best practices           97 

Figura n°15 Primary enablement services for salespeople           99 

Figura n°16  Roles before moving into Sales Enablement         100 

 

121 



BIBLIOGRAFIA 

• Gestire la Sales Transformation: Tra human e digital, Daniela Corsaro, 

2018, Franco Angeli 

• Gestire le vendite: l'eccellenza nel sales management, Marco Aurelio Sisti, 

Paolo Guenzi, Paola Caiozzo, 2014, egea 

• The psychology of selling: the art of closing sales, Brian Tracy, 2002, 

Nightingale-Conant 

• Sales Enablement: a master framework to engage, equip and empower a 

world-class sales force, Byron Matthews and Tamara Schenk, 2018, Wiley 

• Effective Sales Enablement: achieve sales growth through collaborative sales 

and marketing, Pam Didner, 2018, KoganPage 

• The challenger sale: How to Take Control of the customer Conversation, 

Matthew Dixon e Brent Adamson, 2012, Portfolio Penguin 

• The Sales Enablement Playbook, Cory Bray and Hilmon Sorey, 2017, 

CreateSpace Independent Publishing Platform 

• Content Marketing. Promuovere, sedurre e vendere con i contenuti, Luca 

Conti e Cristiano Carriero, 2019, Hoepli 

• Sales Enablement Program: a complete guide, Gerardus Blokdyk, 2019, 

5STARCooks 

 

122 



• Insight Selling: surprising research on what sales winners do differently, 

Mike Schultz e John E. Doerr, 2014, Wiley 

• Il Sales Manager di successo, Gianluigi Olivari, 2015, Adico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 



SITOGRAFIA 

• https://www.accenture.com/_acnmedia/accenture/conversion-

assets/dotcom/documents/local/it-it/pdf_2/accenture-report-cover-new2-

pdf/pdf_3/accenture-looking-forward-trasformazione-digitale.pdf50 

• https://www.salesforce.com/eu/products/platform/what-is-digital-

transformation/#:~:text=Digital%20transformation%20is%20the%20process,

digital%20age%20is%20digital%20transformation. 

• https://pricepoints.wordpress.com/2018/03/07/the-transformation-of-selling-

how-digital-enables-seamless-selling/ 

• https://digitaltransformation.talentgarden.org/wp-

content/themes/digitaltransformation/assets/download/DigitalTransformation

PMI2018.pdf 

• https://pricepoints.wordpress.com/2018/03/07/the-transformation-of-selling-

how-digital-enables-seamless-selling/ 

• https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/2015/the-new-sales-

enablement/the-new-sales-enablement.pdf 

• https://www.academia.edu/11350391/Sales_Management 

• https://docplayer.it/111345830-Industrial-management-school-percorso-sales-

manager-guidare-e-organizzare-con-successo-l-area-commerciale-area.html 

 

124 



• https://www.salesforce.com/eu/blog/2020/01/what-is-digital-transformation-

a-quick-guide.html 

• https://s1.q4cdn.com/454432842/files/doc_financials/2018/Salesforce-FY18-

Annual-Report.pdf  

• https://digitaltransformation.talentgarden.org/wp-

content/themes/digitaltransformation/assets/download/DigitalTransformation

PMI2018.pdf 

• https://s23.q4cdn.com/574569502/files/doc_financials/2016/Annual/Salesforc

e-FY-2016-Annual-Report.pdf 

• http://modir3-3.ir/article-english/article184.pdf 

• https://www.csoinsights.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/2018-Sales-

Enablement-Report.pdf 

• https://exah.co.za/wp-content/uploads/2017/05/The-Transformation-of-

Selling-Altimeter.pdf 

• https://www.browneandmohan.com/wp-content/uploads/2020/05/The-road-

to-sales-transformation.pdf 

• https://www.csoinsights.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/CSO-

Insights-5th-Annual-Sales-Enablement-Study-3.pdf 

• https://www.csoinsights.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/2018-Sales-

Enablement-Report.pdf 

 

125 



• https://www.researchgate.net/publication/341578982_People_Process_and_P

erformance_Setting_an_Agenda_for_Sales_Enablement_Research??? 

• https://www.sdabocconi.it/upl/entities/attachment/L_eccellenza_nel_Sales_M

anagement_marketing_community.pdf 

• https://blog.topohq.com/sales-enablement-who-what-how-when-

why/#:~:text=Sales%20enablement%20is%20the%20process,buyer%20throu

ghout%20the%20buying%20process. 

• https://s23.q4cdn.com/574569502/files/doc_financials/2017/Annual/Salesforc

e-FY-2017-Annual-Report.PDF 

• https://s23.q4cdn.com/574569502/files/doc_financials/2019/Salesforce-FY-

2019-Annual-Report.pdf 

• https://s23.q4cdn.com/574569502/files/doc_financials/2020/ar/Salesforce-

FY-2020-Annual-Report.pdf 

• https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/22842.pdf 

• https://blog.advmedialab.com/sales-enablement-significato-guida-strategia 

• https://www.saleshacker.com/what-is-sales-enablement/ 

• https://www.highspot.com/sales-enablement/ 

• https://www.highspot.com/resource/sales-enablement-definitive-guide/ 

• https://www.highspot.com/articles/sales-enablement-best-practices/ 

 

126 



• https://www.fontimedia.com/marketing-blog/smarketing-allineare-vendite-e-

marketing-per-risultati-migliori 

• https://www.sdabocconi.it/upl/entities/attachment/SDABocconi_articolo_Sale

s_Enablement_2017.pdf 

• https://accent-technologies.com/2016/02/03/10-surprising-statistics-on-sales-

enablement-roi/ 

• https://www.showpad.com/blog/why-sales-enablement-roi-is-important/ 

• https://www.csoinsights.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/10/CSO-

Insights-5th-Annual-Sales-Enablement-Report-Summary.pdf 

• https://salesandmarketing.com/content/sales-enablement-remote-work-reality 

• https://www.osservatori.net/it/ricerche/osservatori-attivi/smart-working 

• https://www.ticonsiglio.com/il-telelavoro-tipologie-vantaggi-svantaggi-e-

normativa/ 

• https://www.manageritalia.it/files/28096/dir5-2020-economia-sales-e-le-

ripercussioni-del-covid19-favarato.pdf 

• https://sifted.eu/articles/working-from-home-guide/ 

• https://www.digital4.biz/hr/smart-working/telelavoro-cosa-e-come-funziona/ 

• https://community.ilcommercialethesalesman.com/2019/08/30/sales-

enablement-facciamo-partire-anche-litalia/ 

 

127 



• https://community.ilcommercialethesalesman.com/2018/05/21/sales-

enablement-perche-in-italia-e-cosi-difficile-parlare-di-abilitazione-alle-

vendite/ 

• https://community.ilcommercialethesalesman.com/2018/01/12/2018-sara-

lanno-del-sales-enablement-italia/ 

• https://www.csoinsights.com/blog/where-do-sales-enablement-professionals-

come-from/ 

• https://www.csoinsights.com/wp-content/uploads/sites/5/2018/08/2018-Sales-

Operations-Optimization-Study.pdf 

• https://www.showpad.com/blog/hiring-sales-enablement-manager/ 

• https://www.brainshark.com/ideas-blog/2019/january/sales-enablement-

manager-salary-jobs 

• https://www.gomodus.com/blog/uncomplicate-the-buyers-journey-win-more-

deals 

• https://www.gomodus.com/blog/77-say-making-a-purchase-is-too-difficult-

smart-marketers-are-using-that-to-their-advantage 

• https://www.gartner.com/en/documents/3904425/rethinking-sales-

enablement-for-high-value-customer-inte 

• https://salesbenchmarkindex.com/insights/podcast-pfizer-and-jive-software-

share-sales-enablement-philosophies/ 

 

128 



• https://www.gomodus.com/blog/why-you-need-to-rethink-sales-enablement 

• https://tamaraschenk.com/rethinking-renewals/ 

• https://d22bbllmj4tvv8.cloudfront.net/e9/d4/6252c7174a8cb351a86b5056ae9

5/gameification-for-sales-enablement-ebook-final.pdf 

• https://www.gamification.it/gamification/introduzione-alla-gamification/ 

• https://www.mindtickle.com/wp-content/uploads/2018/07/The-State-of-Sales-

Enablement_brochure_v06-1.pdf 

 

 

 

 

129 

https://tamaraschenk.com/rethinking-renewals/
https://d22bbllmj4tvv8.cloudfront.net/e9/d4/6252c7174a8cb351a86b5056ae95/gameification-for-sales-enablement-ebook-final.pdf
https://d22bbllmj4tvv8.cloudfront.net/e9/d4/6252c7174a8cb351a86b5056ae95/gameification-for-sales-enablement-ebook-final.pdf
https://www.gamification.it/gamification/introduzione-alla-gamification/
https://www.mindtickle.com/wp-content/uploads/2018/07/The-State-of-Sales-Enablement_brochure_v06-1.pdf
https://www.mindtickle.com/wp-content/uploads/2018/07/The-State-of-Sales-Enablement_brochure_v06-1.pdf

