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Introduzione 

Alla base del progetto di tesi in questione si pone l’analisi della struttura 

organizzativa commerciale del Gruppo Loccioni, una realtà imprenditoriale 

marchigiana a conduzione familiare, sviluppatasi nel 1968 

dall’intraprendenza di Enrico Loccioni ad Angeli di Rosora, in provincia di 

Ancona. L’impresa Loccioni è, ad oggi, leader mondiale nella progettazione 

e realizzazione di soluzioni di misura e qualità in diversi settori industriali, e 

tale spirito di internazionalizzazione, unito alla strategicità di creare solide 

relazioni personalizzate con il cliente e seguirlo ovunque esso sia,  sono 

state le ragioni principali che hanno motivato lo studente a voler 

intraprendere un percorso di collaborazione di quattro mesi con l’impresa, 

al fine di viverne personalmente l’organizzazione commerciale e poterne 

fornire un’analisi concreta e fondata per la realizzazione di questo studio. 

L’obiettivo del progetto di tesi è quello di analizzare l’organizzazione 

commerciale del Gruppo Loccioni attraverso contatti diretti con i 

collaboratori di rete che operano sul mercato, individuarne eventuali 

inefficienze e lacune ed avanzare ipotetiche proposte organizzative 

(strumentali e strutturali) migliorative, finalizzate ad aumentare le 

performance della forza vendita. 
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L’analisi suddetta è stata realizzata attraverso la metodologia dell’intervista 

strutturata, che ha previsto il coinvolgimento diretto di 24 collaboratori 

commerciali dell’impresa che, nella loro attività professionale, si occupano 

di mercato e di creazione del network. Ad ognuno di essi, è stato sottoposto 

lo stesso questionario comprensivo di 10 domande, attinenti alla 

funzionalità dell’organizzazione, all’intensità delle relazioni ed all’efficienza 

degli strumenti professionali utilizzati. Grazie alle interviste realizzate, è 

stato dunque possibile ricavare una serie di informazioni e di variabili 

qualitative e quantitative che, rappresentate tramite grafici Excel, hanno 

permesso di individuare le più evidenti inefficienze che, sulla base della 

letteratura riportata, si è tentato poi di risolvere attraverso la proposizione di 

implicazioni correttive. 

La tesi è articolata in quattro capitoli: nella prima sezione, vengono riportate 

le caratteristiche peculiari del mercato Business-to-Business (nel quale 

Loccioni opera), della produzione su commessa, e vengono esposte le più 

note tipologie organizzative adottabili dalle imprese che operano in tale 

contesto industriale, ovvero la forma funzionale, quella divisionale e quella 

a matrice, tipica dei contesti business più complessi. 

Nel secondo capitolo, a seguito di una panoramica iniziale sulle peculiarità 

della domanda nel contesto B2B, l’attenzione viene spostata sulla 

spiegazione delle modalità di strutturazione commerciale delle imprese 
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industriali e delle varie tipologie di forza vendita adottabili (diretta, indiretta 

ed ibrida). Fondamentale, in aggiunta, al fine di monitorare le performance 

della forza vendita, è l’impostazione di meccanismi di controllo da parte del 

management aziendale, implementabili sia attraverso metodi tradizionali, 

sia attraverso metodi digitali. 

Nel terzo capitolo viene introdotto il Gruppo Loccioni nelle sue dimensioni 

primarie, quali l’evoluzione storica, la cultura valoriale che permea 

l’organizzazione, la struttura organizzativa ed il processo di 

internazionalizzazione che ha condotto inevitabilmente al cambiamento 

delle logiche e delle modalità di gestione delle relazioni e dei rapporti con i 

clienti. Nel quarto ed ultimo capitolo, infine, viene presentata l’analisi 

organizzativa realizzata: in ordine, vengono riportati il questionario 

sottoposto ai collaboratori commerciali dell’impresa, i risultati ottenuti 

raffigurati tramite grafici Excel e le conseguenti ipotetiche proposte 

migliorative avanzate che, sulla base della letteratura riportata nei capitoli 

iniziali, dovrebbero essere finalizzate ad incrementare le performance 

dell’organizzazione commerciale. 
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Capitolo 1 

 L’organizzazione aziendale nei contesti Business-to-Business 

 

Il presente capitolo si pone l’obiettivo di contestualizzare le organizzazioni 

industriali nei mercati Business-to-Business, dei quali verranno descritte le 

peculiarità principali della centralità del cliente, delle relazioni che si 

instaurano con esso e della produzione su commessa. L’attenzione verrà 

poi focalizzata sulla natura delle organizzazioni industriali e la variegata 

complessità delle forme organizzative progressivamente sviluppatesi in 

seguito all’amplificarsi della differenziazione dei mercati e dei business 

imprenditoriali.   

Il tema dell’organizzazione nasce dal riconoscimento che l’individuo non è 

capace autonomamente di soddisfare tutti i propri bisogni e che solamente 

attraverso uno sforzo congiunto e coordinato di una maggiore quantità di 

risorse, può raggiungere risultati performanti capaci di migliorare la propria 

soddisfazione. 
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1.1 Aspetti peculiari del mercato B2B 

La tipologia di mercato cui si farà riferimento all’interno di questo paragrafo 

è il Business-to-Business, ossia quel contesto in cui i clienti non sono 

comuni consumatori come individui o famiglie, ma imprese ed altre 

organizzazioni collocate in punti differenti della filiera produttiva1.  

Dalla consistenza dei volumi scambiati e dal peso assunto nell’economia 

complessiva, si deduce che nel BtoB operi la maggioranza delle 

organizzazioni e pertanto presenta delle caratteristiche peculiari che ne 

definiscono il dinamismo e la complessità e che lo differenziano totalmente 

dai tradizionali mercati di consumo “Business-to-Consumer” o B2C.                      

Si ricordano le seguenti2: 

 La relativa maggiore concentrazione, riscontrabile a due livelli: a) il 

numero assoluto dei clienti e dei fornitori di una certa categoria di 

beni (soluzioni o servizi) è sostanzialmente ridotto; b) anche il volume 

degli scambi con gli stessi, cioè vendite ed acquisti, è fortemente 

concentrato: generalmente i primi dieci maggiori clienti 

rappresentano il 60% o 70% delle vendite di un’impresa. Quando si 

verificano queste condizioni, si attiva una logica diversa di gestione 

                                                           
1 Cfr. R. FIOCCA, I. SNEHOTA, A. TUNISINI, Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano 

2009, p. 4 

2 Ibidem. 
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della relazione fra il produttore ed il cliente e l’oggetto di 

negoziazione non è più il singolo bene, ma la prestazione 

complessiva dell’azienda fornitrice, che consiste nell’insieme di 

risorse, attività e relazioni che essa stessa sviluppa con gli altri attori 

del mercato. La concentrazione è considerabile anche a livello 

geografico e fa riferimento alla localizzazione delle imprese clienti, 

generalmente situate in aree di mercato limitrofe. 

 L’eterogeneità, che si riferisce alla varietà delle prestazioni oggetto 

di scambio e delle relazioni che un’organizzazione instaura con gli 

altri attori; comporta l’unicità di ogni cliente, delle sue esigenze e 

conseguentemente del modo di impostare la relazione. 

 La continuità, percepita in tre dimensioni principali:  

o il processo di acquisto e di vendita è un flusso costante di episodi 

di scambio, perché il fabbisogno dell’impresa di risorse 

necessarie per sostenere il business è continuo; 

o il ricambio nel bacino clienti e fornitori è molto limitato; 

o gli scambi continui implicano il coinvolgimento attivo dei clienti nel 

processo di definizione dei contenuti della prestazione, stabiliti in 

maniera sartoriale sulle base delle loro esigenze. 
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 il cambiamento continuo, considerato che le evoluzioni di rapporti e 

relazioni tra gli attori devono essere risolte con costanti adattamenti 

e modifiche dei contenuti delle prestazioni e delle modalità di 

scambio reciproco. 

 

Per l’efficace funzionamento dei mercati Business-to-Business è 

necessario un intenso scambio relazionale fra gli attori del sistema e la 

presenza di forti interdipendenze relazionali.  

Per quello che concerne la relazione, può essere definita come il rapporto 

fra due attori che orientano le loro azioni nel tempo in modo reciproco ed è 

importante sottolineare che non è possibile rinvenirne una “modalità 

standard”, dal momento che ne esistono infinite tipologie. Sarà dunque 

fondamentale, al fine di capire quanto una relazione differisce dalle altre, 

studiarne la durata, l’intensità, lo scopo, i contenuti ed il grado di 

coinvolgimento degli attori.  

Lo svilupparsi delle relazioni potrebbe essere un limite al funzionamento del 

mercato perché, essendo rapporti preferenziali, non permettono lo 

sfruttamento totale delle opportunità presenti sul mercato, comportando 

inevitabilmente un’allocazione inefficiente delle risorse. Nonostante ciò, le 

relazioni sono importantissime nel contesto esaminato e nascono per la 



 

9 

 

necessità di interagire reciprocamente ed offrire prestazioni che abbiano 

valore per il cliente. 

Per quanto riguarda il concetto di interdipendenza, assume rilevanza nel 

momento in cui la ricerca empirica dimostra che la domanda dei beni 

industriali non esiste autonomamente, ma è derivata3, ovvero proviene dalle 

richieste e dalle esigenze dei clienti finali, che contribuiscono a rendere il 

B2B un mercato fortemente imprevedibile e dinamico. Nessuna impresa, 

infatti, è isolata dal contesto da cui reperisce le risorse necessarie ed 

ognuna costituisce un nodo strategico in una rete di relazioni di scala 

nazionale, continentale o globale. Pertanto, i mercati B2B non sono 

atomistici, cioè costituiti da numerosi attori indipendenti, ma sono 

organizzati in un network ben definito. 

 

1.1.1 La produzione su commessa 

Una delle peculiarità principali dei mercati industriali consiste nel fatto che i 

clienti non acquistano semplicemente beni e servizi, ma delle soluzioni 

complesse a loro determinati fabbisogni. Il concetto di soluzione, si riferisce 

ad un insieme di processi relazionali che vanno dall’identificazione delle 

                                                           
3 La domanda derivata dipende dal consumatore finale che con i suoi comportamenti determina le 

caratteristiche e l’andamento di un determinato mercato settoriale 
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necessità, all’erogazione dell’assistenza post-vendita4. La soluzione offerta 

viene presentata al cliente per supportarlo nella risoluzione di un suo 

evidente problema ed è composta da diversi elementi che differiscono molto 

fra loro perché clienti, mercati, ed aspettative sono altrettanto differenziati; 

allo stesso tempo è multidimensionale e dinamica, cioè soggetta a continue 

modifiche necessarie per adattarsi ai cambiamenti dei bisogni del cliente. 

Ogni soluzione deve essere inoltre distintiva, cioè superiore a quella dei 

concorrenti e misurabile, ovvero i punti di differenza devono poter essere 

quantificabili e valutabili in termini monetari.  

La commessa si differenzia totalmente dalla produzione di massa per 

essere non ripetitiva e soprattutto caratterizzata da un’elevata 

partecipazione del cliente alla definizione di una soluzione su misura per le 

proprie esigenze. L’impresa, al contempo, deve essere abile a coordinare 

vari progetti che vedono il cliente assumere una posizione focale, poiché le 

sue richieste di personalizzazione comportano complesse modifiche ed un 

conseguente elevato livello di incertezza dell’azienda produttrice.  

                                                           
4 Cfr. R. FIOCCA, I. SNEHOTA, A. TUNISINI, Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano 

2009, p. 101 
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La possibilità di personalizzare l’offerta contenendo i costi è garantita 

oggigiorno anche dal potenziale tecnologico e dalle nuove tecniche di 

produzione flessibile, che permettono di raggiungere vantaggi di costo5. 

Nonostante ciò, il livello di personalizzazione desiderato dai clienti è limitato 

quando la maggior soddisfazione del cliente è minore dell’incremento dei 

costi derivanti dalla cutsomizzazione richiesta. Per queste motivazioni, al 

fine di evitare eccessivi costi da dover sostenere, è molto importante che 

ogni azienda produttrice6: 

- Definisca un budget preciso dei costi da sostenere.  

- Monitori le fasi di preventivazione e consuntivazione, perché tutta 

l’attività di un’impresa che opera su commessa ha come base di 

partenza la richiesta e la quotazione del preventivo. Questa fase è 

molto delicata perché se le aziende non risolvono tempestivamente 

le problematiche che possono insorgere, rischiano di compromettere 

l’intera organizzazione del progetto. La gestione della 

consuntivazione, invece, consente all’azienda di visualizzare la 

redditività effettiva della commessa, ovvero la differenza tra i ricavi 

ed i costi sostenuti, e di verificare la percentuale dello stato di 

                                                           
5 S. VICARI, Le strategie di sviluppo dell’impresa commerciale, 1986 

6 Cfr. R. FIOCCA, I. SNEHOTA, A. TUNISINI, Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano 

2009 
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avanzamento dei lavori, al fine di rispettare le scadenze di consegna 

garantite al cliente e gestirne anticipatamente eventuali ritardi. 

- Pianifichi le attività successive: le imprese che producono beni o 

servizi su ordine personalizzato dal cliente si caratterizzano 

soprattutto per la gestione simultanea di diverse commesse e ciò 

implica una forte interdipendenza tra tutte le risorse coinvolte e la 

conseguente necessità di un equilibrio tra pianificazione giornaliera 

delle attività correnti e pianificazione strategica a medio-lungo 

termine. 

 

La gestione ottimale del flusso di realizzazione delle commesse comprende 

una serie di elementi focali su cui viene creata l’offerta, tra cui: elementi di 

soluzione o servizio, che riguardano la parte fisica dell’offerta e la parte 

intangibile relativa ai servizi, quali installazione, garanzia, assistenza e 

formazione all’uso; il prezzo e costi connessi all’acquisto ed all’utilizzo, che 

incidono significativamente sul livello di sacrificio percepito dal cliente; e le 

modalità di trasferimento e di comunicazione al mercato. 

Qualora le esigenze del cliente non siano adeguatamente soddisfatte, si 

crea una forte dissonanza fra il valore da esso atteso ed il valore 

effettivamente erogato dal fornitore (customer value proposition), dato dal 

rapporto fra i sacrifici ed i benefici percepiti: i benefici consistono in vantaggi 
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di qualità, di servizio e di comunicazione e sono stati ulteriormente suddivisi 

da Menon, Homburg e Beutin7 in benefici “core”, che sono un must senza 

cui l’offerta perde di competitività, e benefici “aggiuntivi” che differenziano 

l’offerta fornendole unicità e fungendo da attrattori per nuovi potenziali 

clienti. I sacrifici, invece, riguardano i costi monetari che il cliente deve 

sostenere per l’acquisto della soluzione e tutti i correlati costi di gestione 

della relazione, quali costi di acquisto e costi operativi.  

Risulta quindi fondamentale che il fornitore sappia identificare le aspettative 

specifiche del cliente e le diverse variabili che possano fare la differenza 

nell’ottica di sviluppo di una solida e stabile relazione duratura. 

 

1.2 L’organizzazione aziendale: definizione e cenni 

Le organizzazioni industriali, intese nel termine letterale della parola, sono 

relativamente recenti nella storia dell’uomo: soprattutto in seguito alla 

Rivoluzione Industriale hanno assunto un ruolo centrale nella vita delle 

persone e ad oggi esercitano un’enorme influenza nell’attuale società. Per 

fornire una definizione, le organizzazioni sono “entità sociali guidate da 

obiettivi ben definiti, progettate come sistemi di attività strutturate e 

                                                           
7 A. MENON, C. HOMBURG, N. BEUTIN, Understanding Customer Value in Business-to-Business 

Relationships, in Journal of Business-to-business marketing, July 2005, p. 1-38 
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coordinate, che interagiscono direttamente con l’ambiente esterno”8. Gli 

elementi chiave che contraddistinguono un’organizzazione sono le risorse 

umane e le reciproche relazioni ed interdipendenze che si instaurano fra 

esse: l’efficace strutturazione e coordinamento delle persone nello 

svolgimento di funzioni strategiche è di fondamentale importanza per il 

raggiungimento dei fini preposti dall’organizzazione. 

Le organizzazioni apportano un notevole contributo agli individui ed alla 

società circostante: accorpano risorse per raggiungere gli obiettivi attesi; 

creano valore per i soggetti con cui entrano in contatto diretto; producono 

beni e servizi efficientemente, mirando all’ottimizzazione dei costi e delle 

tempistiche; favoriscono l’innovazione avvalendosi di tecnologie produttive 

moderne e si adattano all’ambiente circostante influenzandolo. 

Fondamentale nello studio delle organizzazioni, è la distinzione fra sistemi 

chiusi e sistemi aperti. Per comprendere un’organizzazione nella sua 

interezza e completezza, infatti, essa deve essere vista come un sistema 

organico, cioè “un insieme di elementi che, interagendo fra loro, 

acquisiscono input dall’ambiente, li trasformano e li restituiscono sotto-

forma di output all’ambiente esterno”9. Gli input a cui si fa riferimento sono 

risorse umane, materie prime, risorse finanziarie ed informazioni che, 

                                                           
8 Cfr. R. DAFT, Organizzazione aziendale, Milano, APOGEO, 2001, p. 16 

9 Cfr. R. DAFT, Organizzazione aziendale, Milano, APOGEO, 2001, p. 19 
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tramite il processo di trasformazione, vengono modificati e convertiti in 

soluzioni e servizi destinati a soddisfare le esigenze dei clienti. 

Nell’ottica sistemica la principale distinzione è fra sistema aperto e sistema 

chiuso10: un sistema chiuso è autonomo, delimitato ed isolato dal mondo 

esterno, e non dipende dall’ambiente in cui si trova; un sistema aperto, 

invece, deve necessariamente interagire con l’ambiente esterno per 

sopravvivere, attingendo da esso le opportune risorse per il normale 

funzionamento. Oggigiorno la maggior parte delle organizzazioni si 

comporta come sistema aperto e deve continuamente modificarsi per 

adattarsi ai cambiamenti del contesto esterno.  

Ogni sistema è inoltre composto da diversi sottosistemi, i quali svolgono le 

specifiche funzioni richieste per la sopravvivenza dell’organizzazione. A tal 

proposito, l’accademico canadese Henry Mintzberg propose un modello 

atto a definire la presenza di cinque componenti base di un’organizzazione 

(figura 1)11, variabili in dimensione ed importanza a seconda dell’ambiente 

di riferimento e della tecnologia. 

 

                                                           
10 Ibid. 

11 Figura 1: Tratto da H. MINTZBERG, The Structuring of Organizations, Englewood Cliffs, Prentice-

Hall, 1979, p. 215-297 
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Figura 1: Modello base di un sistema organizzativo 

 
1) Il vertice strategico: possiede ampio potere decisionale e ad esso 

spetta la responsabilità di dirigere e coordinare le altre parti 

dell’organizzazione, fornendo linee guida, obiettivi e strategie di 

attuazione; 

2) La linea intermedia: è responsabile della gestione e del 

coordinamento delle unità organizzative, svolgendo attività di 

mediazione tra il vertice strategico ed il nucleo operativo e 

garantendo l’esecuzione delle direttive impartite e la fruizione delle 

informazioni; 

3) Il nucleo operativo: è il luogo in cui avviene la trasformazione degli 

input in output e comprende le risorse umane che svolgono il lavoro 

operativo dell’organizzazione (reparto produttivo); 
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4) La tecno-struttura: permette all’organizzazione di modificarsi e di 

adattarsi all’ambiente esterno tramite la continua osservazione delle 

dinamiche esogene al fine di individuare problemi, opportunità e 

potenziali sviluppi tecnologici (funzione Research & Development); 

5) Lo staff di supporto: è responsabile del corretto svolgimento delle 

attività dell’organizzazione e della gestione delle risorse materiali ed 

umane (funzione human resource e facility management). 

 

Per inquadrare correttamente la nozione di organizzazione aziendale, è 

dunque necessario considerare l'azienda come un complesso organico, 

dato dall’insieme di persone, materiali e processi coordinati per il 

raggiungimento di uno scopo comune12. L’organizzazione aziendale si 

focalizza principalmente sui concetti di attore organizzativo e di azione 

organizzativa13: gli attori organizzativi sono delle entità inserite all’interno di 

processi di scambio relazionale e dotate di potere decisionale necessario 

per coordinare la propria azione secondo precisi criteri e definiti obiettivi. 

Tra questi, si ricordano l’individuo, il gruppo, l’azienda ed il network.  

                                                           
12 http://www.ctq.it/blog/organizzazione-aziendale; Consulenza e Training di Qualità, 

Organizzazione aziendale: la definizione, 2 Ottobre 2012 

13 Cfr. P. DE VITA, R. MERCURIO, F. TESTA, Organizzazione Aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, Giappichelli, Torino, 2007, p. 5 
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L’azione organizzativa, invece, è un fenomeno sociale in base al quale 

l’attività generata da un attore organizzativo comporta il coinvolgimento di 

ulteriori attori, attraverso la condivisione degli stessi obiettivi strategici.14  

I paragrafi seguenti prenderanno in analisi essenzialmente l’attore azienda, 

intesa come un’organizzazione dotata di autonomia decisionale, economica 

e giuridica al punto da poter essere considerata argomento di studio distinto 

rispetto agli altri attori del Business System15. Analizzare l’attore 

organizzativo “azienda”, implica spiegarne l’assetto strutturale, cioè le 

modalità in cui le diverse componenti dell’organizzazione sono tra di loro 

organizzate ed i meccanismi di relazione, ovvero le modalità attraverso cui 

queste componenti sono reciprocamente coordinate. 

Per quel che concerne l’impostazione strutturale, si fa riferimento a tre 

chiavi di lettura prioritarie: l’infrastruttura, la socio-struttura e la 

sovrastruttura. L’analisi dell’infrastruttura permette di evidenziare la 

dimensione tecnico-economica di una determinata forma organizzativa, 

cioè tutte le attività realizzate per trasformare le risorse scarse (input) in 

altre risorse dal maggior valore aggiunto (output) e le relazioni di 

                                                           
14ivi, p. 10-11 

15 Il Business System è un insieme di processi e relazioni progettato per collegare tutte le componenti 

complesse di un’organizzazione con il fine ultimo di fornire gli output ai clienti e raggiungere gli 

obiettivi prefissati dalle strategie aziendali. 
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interdipendenza che le legano16. Due attività sono infatti interdipendenti 

quando l’una è in grado di influenzare l’altra e sulla base di questa 

considerazione è possibile distinguere due principali tipologie di 

interdipendenze: quelle tecnologiche, tra le quali distinguiamo: 

- interdipendenze di flusso, rilevabili fra le attività collocate su un unico 

flusso di lavoro; 

- interdipendenze di costo, esistenti fra attività la cui realizzazione 

congiunta può produrre vantaggi economici derivanti dalla 

condivisione delle stesse risorse produttive (interdipendenze di 

scala), dalla condivisione di specializzazioni convergenti 

(interdipendenze da specializzazione) o da intense sinergie 

(interdipendenze da raggio d’azione); 

- interdipendenze generiche, che non sono riconducibili né alla 

condivisione degli stessi flussi né dei medesimi costi. 

E quelle socio-culturali, distinguibili in: 

- interdipendenze sociali, che nascono dalla presenza contemporanea 

di nuclei eterogenei di lavoratori per cultura, lingua, etnia, religione; 

- interdipendenze affettive e psicologiche, derivanti dalla sfera 

sentimentale; 

                                                           
16 Cfr. P. DE VITA, R. MERCURIO, F. TESTA, Organizzazione Aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, Giappichelli, Torino, 2007, p. 114 
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- interdipendenze politiche, relative a rapporti di potere che permeano 

l’organizzazione. 

 

All’analisi infrastrutturale si collega anche il concetto di dimensione 

strutturale, finalizzato a descrivere le caratteristiche interne 

dell’organizzazione sulla base delle seguenti variabili17: 

 la formalizzazione, ovvero l’ammontare di documentazione scritta 

riguardante l’organizzazione, quali procedure standardizzate, 

mansionari e regolamenti; 

 la specializzazione, intesa come divisione del lavoro, ossia il grado di 

suddivisione dei compiti organizzativi18; 

 la gerarchia, che è un sistema organizzativo e gestionale verticalizzato 

che descrive l’ambito di controllo di ogni manager; 

 la centralizzazione, relativa al potere del vertice strategico di assumere 

le decisioni19; 

                                                           
17 Cfr. A. CANDIELLO, Economia, organizzazione e qualità: un percorso guidato con il supporto di 

strumenti tecnici e metodologici, Libreriauniversitaria.it, Milano, 2016. 

18 La specializzazione è bassa quando i soggetti svolgono un’ampia gamma di compiti nei loro 

lavori, mentre è alta se ogni lavoratore svolge una ristretta gamma di compiti complessi. 

19 Un’organizzazione si definisce centralizzata quando l’attività decisionale è ristretta ai livelli 

superiori, mentre si definisce decentralizzata quando le decisioni vengono delegate a livelli 

organizzativi inferiori. 
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 la professionalità, indica infine il livello di istruzione e di formazione 

richiesto ai lavoratori per poter ricoprire una determinata posizione e 

viene misurata attraverso il numero medio di anni di formazione. 

 

L’analisi della socio-struttura, in secondo luogo, adotta una visione 

prevalentemente politica e sociale e si focalizza sullo studio delle unità 

organizzative composte dai gruppi di individui e delle relazioni di potere e 

dipendenze che vi intercorrono. 

L’analisi della sovrastruttura, infine, permette di evidenziare la cultura ed i 

valori che permeano l’azienda; ha carattere prevalentemente intangibile e 

condiziona in maniera evidente il comportamento dei membri 

dell’organizzazione20. 

 

1.3 Le forme organizzative aziendali 

Dalla combinazione di elementi infrastrutturali, socio-strutturali e 

sovrastrutturali, risultano le forme organizzative. La struttura organizzativa 

è lo strumento attraverso cui l’organizzazione prefissa di realizzare i propri 

obiettivi e non può esistere spontaneamente, ma viene creata dal vertice 

strategico per definire le attività da svolgere al fine di raggiungere gli obiettivi 

                                                           
20 Si veda al riguardo P. DE VITO PISCITELLI, Spaltro (2002) 



 

22 

 

imprenditoriali, le persone che le devono eseguire e le relazioni che si 

instaurano21.  

In questo contesto estremamente variabile emerge, dunque, anche 

l’assenza del fenomeno dell’isomorfismo22, dovuta principalmente a due 

fattori: a) gli individui che popolano le organizzazioni sono totalmente 

differenti tra loro ed hanno competenze, motivazioni e ruoli 

necessariamente diversi ed unici; b) la dimensione sovrastrutturale della 

singola organizzazione dipende anche dalla cultura del Paese in cui è 

localizzata e dai valori di fondo che la pervadono23. 

A fronte di tale varietà e variabilità, è comunque possibile delineare alcuni 

archetipi organizzativi basilari cui avvicinare le realtà moderne, facendo 

riferimento a dei prestabiliti elementi caratterizzanti. 

 

 

                                                           
21 Tratto da G. MONTI, La struttura organizzativa, in “Il Giornale delle PMI”, 4 febbraio 2015 

22 L’isomorfismo è un fenomeno per cui non sono riscontrabili, nella realtà, due forme organizzative 

identiche. 

23 Cfr. P. DE VITA, R. MERCURIO, F. TESTA, Organizzazione Aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, Giappichelli, Torino, 2007, p. 200 
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1.3.1    Le forme sociali 

Nelle forme sociali la dimensione sovrastrutturale prevale nettamente sulla 

socio-struttura ed il coordinamento fra le unità dell’organizzazione viene 

garantito mediante il controllo sociale, ovvero l'insieme delle attività 

finalizzate a rendere uniforme il comportamento degli individui, assicurando 

il rispetto delle regole e delle norme.  In tale contesto assume quindi un 

ruolo cruciale l’adesione dei singoli al sistema di valori ed alla cultura che 

caratterizza un’impresa.  

La principale forma sociale è il “clan”, che è l’archetipo organizzativo più 

adeguato per evidenziare la realtà delle piccole imprese a conduzione 

familiare, nelle quali gli individui accettano e condividono norme di condotta, 

valori e principi comportamentali che garantiscono la massima stabilità 

relazionale. I membri sono autonomi, in quanto non subiscono le direttive di 

un vertice strategico, ma allo stesso tempo condizionati, perché il loro modo 

di agire dovrà essere necessariamente conforme ai valori ed ai principi 

accettati. Per quanto sia possibile rinvenire una forma di gerarchia, essa è 

comunque meno rilevante dell’informalità che caratterizza l’organizzazione. 
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1.3.2 La forma funzionale  

Con l’aumento delle dimensioni dell’organizzazione, è necessario adottare 

modelli più complessi di strutturazione organizzativa, per garantire una 

maggiore efficienza ed efficacia delle scelte strategiche. 

Le forme funzionali sono delle strutture in cui le attività aziendali vengono 

raggruppate per funzioni: ogni unità organizzativa funzionale è propensa 

allo svolgimento di una precisa attività ed è caratterizzata da una forte livello 

di specializzazione ed omogeneità. Il concetto di funzione aziendale riveste 

un’importanza cruciale all’interno di un’impresa.  

Ma nello specifico, che cos’è una funzione aziendale? Una funzione 

aziendale è un insieme di attività svolte all'interno dell'azienda, raggruppate 

in base al criterio dell'omogeneità delle competenze necessarie per 

svolgerle, che variano notevolmente a seconda della natura dell'impresa e 

del suo settore di riferimento. In linea generica si possono distinguere24.: a) 

le funzioni caratteristiche, relative alla realizzazione, erogazione e 

commercializzazione del prodotto o servizio: sono la funzione ricerca e 

sviluppo, approvvigionamento, produzione, logistica e funzione 

commerciale; b) le funzioni integrative, che non sono direttamente 

connesse all’attività produttiva ma sono cruciali per il successo del business 

                                                           
24 Ibid. 
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imprenditoriale: sono la funzione risorse umane e la funzione amministrativa 

e finanziaria; c) le funzioni di supporto, comprendenti i sistemi informativi e 

la pianificazione e controllo.. 

 

Di seguito (figura 2) è proposta una rappresentazione grafica della forma 

funzionale25. 

 

 
 

Figura 2: La forma funzionale 

 

Il modello funzionale risulta efficace solamente se si verificano alcune 

condizioni: le attività devono essere prevedibili e routinarie e le soluzioni 

offerte devono essere omogenee e standardizzate. 

                                                           
25 Figura 2: Tratto da https://www.organizzazioneaziendale.net/organizzazione-aziendale-strutture-

organizzative/1058 
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Il principale vantaggio garantito dall’adozione di una struttura funzionale è 

che permette la risoluzione delle interdipendenze di scala, perché i costi 

totali vengono ripartiti su una maggiore quantità di prodotti, il cui costo 

singolo diminuisce progressivamente all’incremento delle quantità.  

Altri punti di forza sono i seguenti: permette di ottenere una grande 

specializzazione del personale, che sviluppa approfondite competenze e 

conoscenze e permette all’organizzazione di raggiungere elevate 

performance e conseguire obiettivi funzionali26. 

Gli svantaggi più evidenti, al contrario, sono27: a) lentezza delle tempistiche 

di risposta ai cambiamenti ambientali che richiedono un coordinamento fra 

le varie unità organizzative; b) sovraccarico della gerarchia per le troppe 

decisioni che si accumulano al vertice; c) una ristretta visione degli obiettivi 

organizzativi, perché l’elevata specializzazione porta i lavoratori a 

concentrarsi solo sull’andamento del proprio settore. 

Al fine di risolvere le anomalie della forma funzionale, si ricorre 

generalmente a meccanismi di relazione quali riunioni, team e manager. 

Inoltre, per facilitare il coordinamento fra le diverse unità funzionali potrebbe 

essere opportuno integrare figure di supporto alle direzioni funzionali, allo 

                                                           
26 Cfr. R. DUNCAN, What is the right organization structure? Decision Tree Analysis Provides the 

Answer, Organizational Dynamics, 1979, p. 429  

27 Ibid. 
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scopo di risolvere i problemi legati all’evoluzione della domanda e della 

concorrenza. Nello specifico, si intendono figure professionali aventi 

responsabilità diretta su un prodotto o su una linea di prodotti (product 

manager), su un canale distributivo (trade manager), su una delimitata area 

geografica (area manager), o su un cliente od uno strategico gruppo di 

clienti (account manager)28. 

 

1.3.3 La forma divisionale   

La struttura divisionale, denominata anche strategic business unit, è una 

soluzione organizzativa in cui le varie unità divisionali possono essere 

raggruppate per progetti, per singolo prodotto (o gruppi di prodotti), per 

specifico cliente o per area geografica strategica.  

Il tratto distintivo della struttura divisionale è che il raggruppamento è basato 

sugli output dell’organizzazione ed ogni unità divisionale, quindi, racchiude 

al proprio interno tutte le attività funzionali necessarie alla realizzazione di 

determinate soluzioni o servizi ed alla soddisfazione di uno specifico 

cliente/mercato. Queste condizioni, permettono di risolvere le 

interdipendenze di flusso perché ogni unità divisionale è considerata 

                                                           
28 Cfr. G. COSTA, R. NACAMULLI, Strutture, cultura e comportamenti, UTET Libreria, Torino, 2002, 

p. 271 
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autonoma in quanto dotata di un proprio organo decisionale che gestisce la 

pianificazione strategica e l’organizzazione interna29.  

Questo implica che la direzione generale non interviene direttamente nella 

gestione, ma svolge un ruolo di coordinamento strategico e finanziario 

definendo le strategie corporate, come la penetrazione in nuovi segmenti di 

mercato o lo sviluppo di nuovi business. 

Di seguito (fig.3) è proposta una rappresentazione grafica della forma 

divisionale30. 

 

  
 

Figura 3: La forma divisionale 

                                                           
29 Cfr. P. DE VITA, R. MERCURIO, F. TESTA, Organizzazione Aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, Giappichelli, Torino, 2007, p. 219-224 

30 Figura 3: Tratto da https://www.organizzazioneaziendale.net/organizzazione-aziendale-strutture-

organizzative/1058 
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Il corretto funzionamento e la validità della struttura divisionale sono 

condizionati da alcuni fattori imprescindibili, quali l’eterogeneità dei prodotti 

e dei mercati serviti, lo sviluppo di ampie capacità manageriali da parte dei 

responsabili di divisione e la necessità di un volume di attività molto elevato, 

perché il vantaggio economico di moltiplicare unità funzionali all’interno 

delle unità divisionali, trova giustificazione solo in un numero molto elevato 

di prodotti e servizi realizzati. 

Esistono alcune tipologie specifiche di forme divisionali31:  

a) la forma divisionale a copia-carbone (copy-carbon) si ha quando ogni 

divisione è la copia identica delle altre dal punto di vista di prodotti realizzati, 

ma si riferisce a mercati internazionali differenti. Questa struttura 

organizzativa è tipica delle imprese che adottano processi produttivi 

standardizzati, tali da poter essere replicati senza subire cambiamenti in 

diversi Paesi del mondo;   

b)  le forme divisionali “ibride”32, che a loro volta si dividono in: 

 Forma divisionale line e staff: la peculiarità di questa soluzione è che 

alcune unità funzionali non sono posizionate all’interno delle 

divisioni, ma sono accentrate in una posizione di staff, cioè di 

                                                           
31 Ibid. 

32 Cfr. P. DE VITA, R. MERCURIO, F. TESTA, Organizzazione Aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, Giappichelli, Torino, 2007, p. 219-224 
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supporto al vertice strategico (sono soprattutto la funzione 

pianificazione strategica, ricerca e sviluppo, sistemi informativi e 

gestione del personale); 

 Forma divisionale line e staff con dipendenza funzionale: le unità 

funzionali di cui sopra, sono presenti, oltre a livello di staff, anche 

all’interno delle singole divisioni, occupandosi della gestione e 

risoluzione delle specifiche problematiche. 

 

La forma organizzativa divisionale presenta alcuni vantaggi evidenti33: 

 È la tipologia ideale per un contesto ambientale caratterizzato da 

continui e repentini cambiamenti; 

 Genera un alto grado di coordinamento fra le funzioni, 

implementando una solida cultura valoriale che facilita il lavoro in 

team34; 

 Porta alla soddisfazione massima del cliente, perché le unità 

adattano le varie soluzioni alle sue esigenze; 

 Decentralizza il processo decisionale. 

 

                                                           
33 Cfr. R. DAFT, Organizzazione aziendale, Milano, APOGEO, 2001, p. 105 

34 www.bvolution.it/blog/come-organizzata-struttura-divisionale/, Com’è organizzata una struttura 

divisionale, 5 Febbraio 2018 
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I punti di debolezza riscontrabili, invece, consistono nei costi molto elevati 

per il coordinamento delle divisioni, nella parziale perdita della 

specializzazione tecnica e tecnologica dei lavoratori e nella possibile 

incentivazione di concorrenza fra le unità divisionali. 

 

1.3.4   La forma a matrice  

La struttura organizzativa a matrice combina le due forme organizzative 

precedentemente analizzate e prevede l’adozione simultanea sia del 

criterio di raggruppamento funzionale, sia di quello divisionale. Questo 

implica che sono presenti due livelli di autorità formale: quello verticale, cioè 

la direzione delle funzioni e quello orizzontale, cioè la direzione delle 

divisioni per prodotti, progetti, aree geografiche o clienti. Ogni lavoratore 

quindi dovrà rispettare le direttive sia dei manager funzionali, sia di quelli 

divisionali, a loro volta comunque assoggettati alla direzione generale35.  

Il ricorso alla doppia linea gerarchica consente di risolvere sia le 

interdipendenze di specializzazione sia le interdipendenze di flusso36, 

perché le unità funzionali sono composte da professionisti dotati di 

                                                           
35 Cfr. P. DE VITA, R. MERCURIO, F. TESTA, Organizzazione Aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, Giappichelli, Torino, 2007, p. 224-228 

36 Ibid. 
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conoscenze approfondite e sono responsabili dello sviluppo del know-how 

tecnico; mentre le unità divisionali assicurano il coordinamento per la 

realizzazione degli output finali. 

 

Di seguito (fig.4) è proposta una rappresentazione grafica della forma 

matriciale37. 

 
 

Figura 4: La forma a matrice 

 

                                                           
37 Figura 4: Tratto da https://www.organizzazioneaziendale.net/organizzazione-aziendale-strutture-

organizzative/1058 
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La struttura a matrice si riscontra frequentemente nelle imprese industriali 

ad elevata complessità tecnologica che producono su commessa, perché 

realizzare attività tecnologicamente innovative richiede l’integrazione di 

complesse competenze tecniche e manageriali. L’adozione di tale 

soluzione risulta quindi ideale quando si opera in contesti caratterizzati da 

frequenti cambiamenti esterni, che richiedono alta interdipendenza fra le 

unità, un costante coordinamento ed una continua fruizione delle 

informazioni in direzione sia verticale sia orizzontale.  

Un criterio applicabile per esaminare le differenti configurazioni matriciali 

consiste nell’analizzare il differente bilanciamento del potere autoritario tra 

i responsabili di prodotto/progetto e i responsabili di funzione. È possibile 

dunque distinguere due forme principali a rete interna, di carattere 

temporale, perché vengono stabilite solo per un periodo di tempo limitato 

per la realizzazione di un preciso progetto e consentono di conseguire i 

vantaggi di flessibilità della matrice38. Sono: 

1) La matrice orientata funzionalmente (o matrice per funzioni): è la 

forma matriciale più comune, nella quale i responsabili delle funzioni 

hanno un’autorità maggiore ed i manager di progetto coordinano solo 

le attività degli specialisti funzionali; 

                                                           
38 Ivi, p. 330-333 
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2) La matrice orientata ai progetti (o matrice per progetto): 

contrariamente alla forma organizzativa precedente, è il 

responsabile di progetto ad avere maggiore autorità e si occupa della 

gestione diretta delle risorse e delle attività per tutta la durata del 

progetto; il responsabile funzionale, invece, possiede meno potere 

decisionale e ad esso spetta il compito di sviluppare percorsi di 

formazione per i membri che coordina.   

A queste forme si aggiunge la struttura matriciale permanente39, 

denominata forma a matrice divisionale, caratterizzata da una doppia linea 

gerarchica: divisioni per prodotto (o progetto) e divisioni per area 

geografica. Tale tipologia organizzativa è riscontrabile soprattutto nelle 

imprese multinazionali, che realizzano molti prodotti destinati ad altrettanti 

Paesi del mondo. Nonostante ciò, emerge una notevole complessità 

derivante dalla necessità di coordinamento fra le strategie di marketing 

stabilite per ogni Paese. 

 

 

                                                           
39 Viene definita permanente perché una determinata linea di prodotto si presume venga mantenuta 

per un periodo di tempo abbastanza lungo in impresa. 
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Infine, un caso più accentuato di rete interna è dato dall’adhocrazia40, che 

rappresenta la configurazione organizzativa che garantisce maggiore 

flessibilità in risposta alle divergenti esigenze dei clienti. Il concetto di 

adhocrazia nacque a metà degli anni ’60 dal teorico di management Warren 

Bennis, che sostenne la necessità di strutturare “sistemi adattabili, dedicati 

alla soluzione di problemi temporanei, costituiti da specialisti diversi e 

collegati tra loro da un flusso organico”41. Tale nozione venne poi ripresa da 

Mintzberg nel 1989 il quale, nell’analisi delle cinque configurazioni 

organizzative fondamentali42, evidenziò come la forma adhocratica sia 

quella maggiormente appropriata per realizzare innovazioni e per la 

risoluzione di problemi complessi. L’adhocrazia si distingue dalle altre forme 

organizzative tradizionali perché la strutturazione delle differenti unità 

individuali, funzionali e divisionali viene stabilita di volta in volta sulla base 

delle richieste dei clienti, acquisendo la peculiarità di essere “ad hoc”43.  

Essendo fortemente orientata all’innovazione, per il conseguimento degli 

obiettivi questa forma richiede una flessibilità organizzativa elevatissima, 

                                                           
40 Cfr. A. TOFFLER, Future shock, 1970 

41 Cfr. R. DAFT, Organizzazione aziendale, Milano, APOGEO, 2001, p. 306 

42 Cfr. H. MINTZBERG, Structure in Five. Designing Effective Organizations, Prentice-Hall, 1983 

43 Cfr. P. DE VITA, R. MERCURIO, F. TESTA, Organizzazione Aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, Giappichelli, Torino, 2007, p. 228 
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ottenuta mediante la continua scomposizione e riaggregazione delle unità 

organizzative in gruppi eterogenei.  

Il funzionamento del sistema è inoltre garantito da un bassissimo livello di 

standardizzazione e di formalizzazione e da un’efficiente rete interna su cui 

si sviluppano le relazioni.  

 

L’adozione della forma matriciale apporta dei vantaggi evidenti e concreti 

alle organizzazioni44: 

 Garantisce un’elevata efficienza e specializzazione del personale a 

cui conseguono ingenti rendimenti operativi. 

 Si adatta flessibilmente a decisioni complesse e cambiamenti 

frequenti in un ambiente instabile. 

 Garantisce il presidio contemporaneo di più dimensioni organizzative 

complesse, consentendo il raggiungimento di economie di scala45. 

I principali svantaggi e punti di debolezza riscontrabili, al contrario sono46: 

 Rallentamento dei processi decisionali derivanti dalla presenza di 

una doppia linea di autorità, che può creare confusione fra i membri. 

                                                           
44 R. DUNCAN, What is the right organization structure? Decision Tree Analysis provides the 

answer, Organizational Dynamics, Winter 1979, p. 59-80 

45 Cfr. G. COSTA, R. NACAMULLI, Strutture, cultura e comportamenti, UTET Libreria, Torino, 2002, 

p. 334 

46 Ivi, p. 340  
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 Il sorgere di conflitti interpersonali e la pianificazione di frequenti 

riunioni di aggiornamento per la risoluzione degli stessi47. 

 La continua competizione e negoziazione per le scarse risorse. 

Per tutte queste motivazioni, l’implementazione della struttura matriciale 

all’interno di un’organizzazione richiede inevitabilmente ottime capacità di 

leadership, comunicazione e negoziazione da parte di ogni manager. 

 

1.3.5 Le forme organizzative a livello di network  

L’impossibilità di delineare i confini dell’impresa e la quantità indefinibile di 

relazioni tra il Business System e gli attori danno vita ad un nuovo livello 

dell’analisi organizzativa: il network48, che permette di circoscrivere le 

relazioni e le interdipendenze all’interno di un perimetro astrattamente 

definito che comprende un limitato numero di aziende ed un numero finito 

di relazioni ed interdipendenze. Le forme organizzative a livello di network 

vengono classificate in base alle tipologie di interdipendenze ed alla 

strutturazione delle popolazioni di imprese.  

                                                           
47https://www.humanwareonline.com/project-management/center/organizzazione-a-matrice/, 

Project Management Center, Organizzazione a matrice, 2019 

48 Il network è una rete di aziende legate tra loro da peculiari relazioni di interdipendenza e da 

particolari meccanismi di coordinamento ed è caratterizzato dalla coesistenza di diverse relazioni 

socio e sovrastrutturali. 
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La principale soluzione organizzativa sono i network industriali, che 

spiegano le relazioni di coordinamento e di competizione tra le diverse 

imprese impegnate nella realizzazione di una soluzione o di un servizio 

complesso e sono caratterizzati da un elevato grado di divisione del lavoro. 

Le principali tipologie di network industriali sono la filiera, il distretto e il 

business network: 

 La filiera consiste nell'insieme delle aziende che concorrono alla 

catena di fornitura di una determinata soluzione, dalla 

trasformazione delle materie prime fino all’erogazione dei servizi 

assistenziali. Sono tra loro strettamente collegate da 

interdipendenze di scambio verticali, derivanti dalla sequenzialità 

tecnologica esistente. 

 I distretti industriali sono un agglomerato di imprese, generalmente 

di piccola e media dimensione, ubicate in un ambito territoriale 

circoscritto e specializzate in una o più fasi del processo produttivo 

di un determinato bene o servizio. Le imprese sono legate da 

interdipendenze di scambio e di complementarietà di risorse 

tecniche. 

 I business network, infine, sono insiemi di aziende eterogenee dal 

punto di vista tecnologico, che necessitano di essere coordinate per 

realizzare un prodotto comune ad elevata complessità. Esempi di 



 

39 

 

business network sono riscontrabili soprattutto nel settore 

automobilistico, in quanto l’output (ossia l’autovettura) deriva 

dall’assemblaggio di numerosi componenti e di numerosi processi 

che devono combaciare fra loro alla perfezione49. 

 

Tra i principali vantaggi che emergono dalla compartecipazione ad un 

network vi sono lo scambio reciproco di informazioni, la creazione di 

continue occasioni di confronto e di crescita e l’aumento della notorietà. 

Inoltre, operare all’interno di un network permette la ripartizione dei costi 

fissi tra più soggetti con il conseguente raggiungimento di economie di 

scala. I principali svantaggi consistono invece nell’aumento dei costi di 

gestione delle relazioni e dei conflitti che si possono generare a causa della 

perdita di autonomia delle organizzazioni. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Cfr. M. FORSGREN, U. OLSSON, Power Balancing in an International Business Network, Gordon 

& Breach, 1995 
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Come si evince dai paragrafi precedenti, in particolare dall’1.3.2, il concetto 

di funzione aziendale riveste un’importanza cruciale all’interno delle 

organizzazioni e può essere storicamente considerato la base della nascita 

dell'organizzazione aziendale e della specializzazione del lavoro.  

Essendo il presente progetto di tesi focalizzato sulle analisi organizzative a 

livello commerciale, il capitolo seguente sarà dunque finalizzato alla 

contestualizzazione dell’organizzazione commerciale nei mercati Business-

to-Business: l’attenzione verrà posta principalmente sulla centralità 

acquisita dal cliente e sull’importanza di impostare relazioni bidirezionali 

finalizzate a soddisfare le sue esigenze in maniera personalizzata. 
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Capitolo 2 

Organizzazioni di vendita nel B2B: l’approccio di marketing 

delle imprese 

 

Il presente capitolo approfondisce il ruolo della “funzione vendita” nei 

mercati Business-to-Business, le problematiche connesse alla 

strutturazione di una solida organizzazione commerciale e le varie strategie 

e tecniche di monitoraggio adottate dalle imprese.  

Come descritto nel primo capitolo, la logica del mercato B2B conduce 

all’instaurazione di un inevitabile stretto ed intenso rapporto fra fornitore e 

cliente, che costituisce un elemento di focale importanza nella creazione ed 

erogazione della prestazione ad esso riservata. 

In questa sezione, quindi, si ripercorreranno le principali caratteristiche delle 

reti di vendita, delle principali politiche di vendita adottate nel mercato 

Business-to-Business e verranno illustrati gli strumenti più utilizzati dai 

direttori commerciali per monitorare i risultati e le prestazioni della propria 

forza vendita. Risulta però fondamentale fare una prefazione. 

La funzione marketing e la funzione vendita sono strettamente 

interconnesse tra loro e sono indispensabili per fornire risorse strategiche 

al complesso scenario di mercato verso cui si proietta l’impresa. La vendita 

di soluzioni e servizi nei mercati business può avvenire in due modalità: 
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● Su catalogo: è un approccio ripetitivo alla vendita delle soluzioni 

perché vengono vendute così come vengono realizzate ed il cliente 

ha modo di analizzarne le specifiche attraverso un catalogo; 

● Su misura: è un approccio personalizzato alla vendita in quanto 

soluzioni e servizi sono offerti al cliente per rispondere alle sue 

specifiche esigenze. La procedura di vendita non è immediata, ma 

richiede un’analisi preventiva di fattibilità, un periodo di lunga 

negoziazione e l’espletamento di assistenza post-vendita. 

 

L’insieme delle scelte strategiche tramite cui l’impresa si propone di 

raggiungere gli obiettivi prestabiliti in termini di mercato e di clienti, non può 

essere aleatorio, ma segue alcuni step ben definiti50: a) analisi dell’ambiente 

circostante; b) scelta degli obiettivi da conseguire nel medio-lungo periodo; 

c) scelta del segmento target da approcciare; d) scelta delle strategie di 

marketing e di vendita; e) controllo dell’efficienza dell’approccio e 

definizione di eventuali interventi alternativi. 

L’evoluzione delle configurazioni di business e le crescenti complessità 

gestionali della clientela, determinano una notevole maggiore difficoltà per 

                                                           
50 Cfr. A. FOGLIO, Il marketing industriale, FrancoAngeli, Milano, 2007, p.80-81 
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l’attività imprenditoriale, ma allo stesso tempo consentono alle imprese di 

sviluppare specifiche capacità per individuare nuove opportunità di 

business. In questa ottica, risulta fondamentale definire in modo logico le 

strategie aziendali, ossia definire il posizionamento dell’impresa nel 

mercato, gli obiettivi da perseguire ed i mezzi cui avvalersi per raggiungerli. 

 

2.1 L’analisi della domanda nei mercati Business 

Una delle caratteristiche peculiari dei mercati Business-to-business è il 

numero ridotto di clienti rispetto a quelli dei mercati di consumo (BtoC). 

Come riportato nel primo capitolo, il cliente è un’organizzazione che 

acquista i beni ed i servizi dell’impresa fornitrice per produrne a sua volta 

degli altri, finalizzati a soddisfare le esigenze dei clienti finali. Da tali 

considerazioni, si evince che la domanda dei beni nel mercato business è 

derivata, cioè legata a richieste ed esigenze dei consumatori finali. Il fatto 

che la domanda sia derivata, comporta due implicazioni principali: non si 

deve considerare solamente il cliente diretto, ma anche i clienti finali posti a 

valle della filiera industriale; essendo le relazioni lungo la filiera strettamente 

concatenate fra loro (secondo la logica della rete e del network), le 

dinamiche che contraddistinguono un particolare rapporto possono 
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condizionare fortemente le altre relazioni. Inoltre Kotler51, sostiene che i 

mercati B2B sono caratterizzati da una domanda anelastica52 e fluttuante: 

anelastica perché la domanda non viene condizionata, soprattutto nel breve 

termine, dalle oscillazioni dei prezzi; questo accade specialmente se il 

prodotto è strategico per l’attività del cliente perché, non potendo farne a 

meno, sarà costretto ad acquistarlo nonostante l’aumento del prezzo. Allo 

stesso tempo è fluttuante, perché risente fortemente di un lieve aumento 

percentuale della domanda del consumatore finale, che conduce 

inevitabilmente ad un aumento molto più consistente della domanda dei 

produttori53. 

In aggiunta, la domanda nei mercati business è altamente discontinua, 

specialmente se la soluzione in questione richiede lunghe tempistiche di 

progettazione e realizzazione, oppure se il suo acquisto non viene ripetuto 

con continuità54. 

                                                           
51 Philip Kotler (Chicago, 27 maggio 1931) è considerato uno dei massimi esperti mondiali 

nell’ambito del management e soprattutto del marketing management. 

52 La quantità domandata è poco influenzata dalle variazioni del prezzo. 

53 Cfr. G.L. GREGORI, A. PERNA, BtoB marketing: il business marketing tra teoria e managerialità, 

EGEA, Milano, 2019, p. 54-55 

54 Cfr. A. TUNISINI, Marketing B2B. Capire e gestire le reti e le relazioni fra imprese, Hoepli,  

Milano, 2017 
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Ulteriori caratteristiche della domanda dei beni industriali sono 

concentrazione ed eterogeneità, di cui si è discusso nella parte iniziale del 

primo capitolo, come introduzione alle caratteristiche dei mercati business. 

Questa premessa risulta fondamentale perché ogni impresa basa la 

definizione delle proprie strategie di marketing sull’analisi della clientela e 

sulla comprensione delle problematiche e delle esigenze manifestate. Il 

metodo considerato più efficace per stabilire gli attori con cui l’impresa mira 

ad interagire ed ai quali desidera vendere le proprie soluzioni, consiste in 

un procedimento costituito da due fasi interconnesse fra loro, ovvero la 

segmentazione ed il targeting. 

 

2.1.1 Il processo di segmentazione 

Nel contesto B2B, è possibile parlare di segmento di mercato quando vi è 

la “presenza di un gruppo di clienti che condividono un insieme di bisogni e 

di desideri”55. La segmentazione del mercato, dunque, è il processo tramite 

cui le imprese definiscono il proprio segmento (o segmenti) target da 

penetrare e consiste nell’aggregare strategicamente quei clienti che 

presentano le stesse caratteristiche e nella definizione delle strategie di 

                                                           
55 Cfr. P. KOTLER, K.L. KELLER, Marketing Management, Global Edition 14th ed, Harlov, Milano, 

2012 
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marketing ad essi indirizzate. L’attività di segmentazione parte sempre 

dall’individuazione delle esigenze dei clienti e può concretizzarsi solamente 

a partire da un’attendibile analisi di mercato, che deve consentire 

all’impresa di individuare opportunità e limiti. 

È molto importante che i segmenti presentino le seguenti caratteristiche56: 

a) pertinenza con il mercato; b) misurabilità e redditività: devono poter 

essere valutati ed espressi in termini quantitativi ed economici, in modo da 

assicurare nel medio-lungo periodo un ritorno dell’investimento dell’impresa 

fornitrice; c) potenzialità: è necessario che siano consistenti al punto da 

guidare essi stessi le strategie dell’impresa; d) difendibilità: devono essere 

difendibili dalle manovre della concorrenza. 

 

Il processo di segmentazione viene a sua volta suddiviso in due fasi: 

- Macro-segmentazione: consiste nell’identificazione di segmenti di 

clienti sulla base di una serie di variabili omogenee, quali57:                            

a) variabili di mercato, tra cui la tipologia del mercato, il livello di 

tecnologia ed il livello concorrenziale; b) variabili di settore: 

tecnologico, meccanico, tessile, alimentare; c) variabili aziendali: 

                                                           
56 Cfr. P. KOTLER, G. ARMSTRONG, F.G. ANCARANi, M COSTABILE, Principi di marketing, Pearson, 

Milano, 2019 

57 Cfr. A. FOGLIO, Il marketing industriale, FrancoAngeli, Milano, 2007, p.122-124 
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dimensioni, strutturazione, grado di internazionalizzazione;                  

d) variabili geografiche: densità della domanda, distribuzione 

geografica degli utilizzatori, concentrazione geografica delle aree di 

mercato, ecc. 

- Micro-segmentazione: consiste nella ripartizione dei macro-segmenti 

precedentemente categorizzati, in ulteriori micro-segmenti (cioè 

piccoli gruppi di clienti), focalizzando l’attenzione su aspetti qualitativi 

e personalizzati allo scopo di individuare una strategia mirata alla 

penetrazione del mercato.  

In genere, le variabili che vengono prese in considerazione per 

micro-segmentare i clienti, sono58: a) variabili ambientali: tra cui il 

settore industriale di riferimento, la dimensione aziendale, il tasso di 

crescita dimensionale, il livello di incremento di volumi e di margini, 

il grado di omogeneità del prodotto, il tasso concorrenziale e 

l’ubicazione geografica; b) variabili di utilizzo: livello tecnologico 

richiesto dal cliente, livello di profitto e produttività; c) variabili di 

acquisto: acquisto abituale, nuovo acquisto, riacquisto con 

modifiche; d) variabili relative all’acquirente: tipologia di cliente, 

                                                           
58 Ibid. 
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dimensione organizzativa, stabilità economico-finanziaria, aspetti 

geografici e tecnologici e grado di fidelizzazione. 

 

Sicuramente, l’approccio organizzativo e commerciale più adeguato per 

affrontare tale tipologia complessa di mercato, è quello centrato sul cliente 

(customer oriented), in base a cui è possibile distinguere clienti attenti al 

valore estrinseco e clienti attenti al valore intrinseco59.  

I primi, sono quei clienti che non chiedono un semplice prodotto, ma una 

soluzione personalizzata scelta in a base benefici e sacrifici percepiti; il 

processo di acquisto delle soluzioni risulta lungo e complesso, motivo per 

cui i clienti tendono a preferire una negoziazione cooperativa, che necessita 

di un venditore professionista ed abile nel guadagnarsi la fiducia del cliente.  

I clienti attenti al valore intrinseco, al contrario, sono quei clienti che 

pongono attenzione al valore in sé della soluzione offerta, prediligono prezzi 

inferiori ed un processo di acquisizione privo di implicazioni relazionali.            

 

                                                           
59 Cfr. A. FEDEL, A. PEDRAZZINI, Come vendere e gestire le reti di vendita, Gruppo24ORE, Milano, 

2011, pag. 30 
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2.1.2 Il processo di targeting 

È molto importante che le imprese siano consapevoli del fatto che non è 

possibile servire tutti i segmenti precedentemente identificati con la stessa 

accuratezza e quindi dovranno sviluppare strategie coerenti per ogni 

segmento di riferimento.  

Un’impresa può scegliere fra quattro differenti approcci di marketing60: 

1)  Marketing differenziato (o di segmento): è la conseguenza logica della 

segmentazione del mercato perché nel momento in cui l’azienda decide di 

rivolgersi ad un determinato segmento, non intende produrre e vendere per 

il mercato intero, ma per una clientela ad hoc. Questo approccio comporta 

maggiori costi per l’implementazione delle strategie di marketing derivanti 

da una gestione personalizzata delle attività; tra i vantaggi invece, si 

riscontra l’uniformità di tecniche di comunicazione e promozione della 

soluzione e lo sviluppo di un personal-selling di alto livello, che tenga conto 

dell’evoluzione delle offerte e delle misure competitive adottate dalla 

concorrenza. 

                                                           
60 Cfr. G.L. GREGORI, A. PERNA, BtoB marketing: il business marketing tra teoria e managerialità, 

EGEA, Milano, 2019, p. 59 
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2) Marketing indifferenziato (o di massa): è l’approccio contrario al 

precedente e si basa sull’ipotesi che il mercato (nazionale ed 

internazionale) sia omogeneo in relazione alle soluzioni offerte. 

Attraverso questa strategia l’impresa punterà a soddisfare le esigenze 

quantitative della clientela e dovrà dunque disporre di mezzi di 

comunicazione adeguati a raggiungerli. I principali vantaggi conseguibili 

attraverso l’approccio indifferenziato sono i minori costi connessi al minore 

grado di personalizzazione, il raggiungimento di notevoli economie di scala 

ed ottimizzazione delle politiche di vendita e di distribuzione. Tra i principali 

punti deboli, invece, si riscontrano minori profitti, minore presidio dei 

segmenti e la conseguente insoddisfazione di quei clienti specifici che non 

ottengono soluzioni corrispondenti alle proprie necessità. 

3) Marketing concentrato (o di nicchia): l’impresa che adotta questa 

strategia di marketing concentra il proprio business su un’unica nicchia di 

mercato altamente selezionata, che richiede un elevato livello di formazione 

e di specializzazione, un’attività di comunicazione diretta e l’adozione di una 

politica di vendita altamente selettiva ed esclusiva. 

4) Micro-marketing (o individuale): grazie al supporto del marketing digitale, 

l’impresa può ricreare le proprie strategie su un unico specifico cliente, al 

fine di soddisfare al meglio le sue esigenze ed instaurare relazioni solide e 

durature nel lungo periodo.  
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Al termine dell’analisi, sulla base della letteratura e delle caratteristiche 

peculiari del mercato BtoB, è possibile sostenere che l’approccio migliore 

sia il marketing di nicchia, perché l’impresa fornitrice concentra i propri sforzi 

su un segmento specifico di mercato, puntando a raggiungere una 

posizione di predominio, riducendo sensibilmente la battaglia 

concorrenziale ed evitando di intervenire su un segmento molto esteso che 

comporterebbe la perdita di efficacia. In genere, è l’approccio tipico delle 

imprese di piccola-media dimensione che trovano il loro punto di forza in 

quella specializzazione che le grandi imprese, a causa della minore 

flessibilità, non riuscirebbero a garantire. Il rischio principale che ne deriva, 

al contempo, è l’incertezza delle pianificazioni future, poiché lo sviluppo e 

la crescita dell’impresa sono strettamente collegati all’evoluzione delle 

nicchie di mercato, che a loro volta sono condizionate da parametri su cui 

l’impresa non ha alcun potere. 

 

2.2 Organizzazione delle vendite: le politiche di vendita 

Con il concetto di rete di vendita si intende “la struttura organizzativa 

formata dal personale aziendale preposto al contatto diretto con la 
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clientela”61. A tale struttura, spettano i compiti principali di trovare clienti 

potenziali, convincerli all’acquisto attraverso la definizione e realizzazione 

di una soluzione che incontri al meglio le loro esigenze, e seguirli nel 

processo di assistenza post-vendita al fine di mantenere elevato il loro 

livello di soddisfazione. Questo contatto diretto offre alla forza vendita 

l’opportunità di generare continuamente vendite addizionali e di valutare i 

punti di forza e di debolezza delle soluzioni offerte dall’impresa62. 

Analizzando la struttura organizzativa della funzione commerciale, è 

possibile in linea di massima indicare tre figure principali63: 

- Il direttore commerciale: definisce le strategie di vendita e di 

marketing nel breve periodo, sulla linea della pianificazione di medio-

lungo periodo stabilita dal vertice aziendale, ed è responsabile del 

posizionamento dell’impresa sul mercato e degli obiettivi del budget 

di vendita; oltre a guidare il team, gestisce la funzione amministrativa 

e di controllo dell’area commerciale, assolvendo tutti gli obblighi 

                                                           
61 https://www.glossariomarketing.it/significato/rete-vendita/ 

62 https://www.mgpg.it/2019/05/13/creare-rete-vendita-vincente/, MG Group Italia, Come creare 

una rete di vendita vincente, 13 Maggio 2019 

63 Cfr. A. FEDEL, A. PEDRAZZINI, Come vendere e gestire le reti di vendita, Gruppo24ORE, Milano, 

2011, pag. 48-50 
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operativi ed assicurando il rispetto del ciclo di fatturazione e di 

consegna degli ordini. 

- L’area manager: funge da collegamento fra la direzione vendite ed i 

venditori, ed ha il compito di tradurre le direttive della direzione in 

comportamenti operativi immediati e specifici per una determinata 

area territoriale; svolge, inoltre, analisi di mercato, studio e 

monitoraggio della concorrenza e gestione dell’attività di offering. 

- L’account (o venditore): questo termine indica un ruolo che va oltre 

la semplice attività di vendita. Esso deve infatti collocare le soluzioni 

sul mercato, raccogliere le informazioni, individuare i bisogni e le 

esigenze della clientela, e ricercare clienti potenziali. 

 

La figura primaria di riferimento, rimane comunque il direttore commerciale, 

che deve gestire la definizione delle strategie mirate ad aprire nuove nicchie 

di mercato, per garantire all’impresa un costante incremento del fatturato. 

Le variabili che il direttore commerciale deve considerare affinché la propria 

rete di vendita abbia successo sono legate principalmente alla motivazione 

del proprio team ed alla corretta pianificazione ed organizzazione delle 

strategie da attuare. Per quel che concerne la motivazione, è necessario 

fare presente che l’attività del commerciale è molto complessa, dinamica e 

destabilizzante, e presenta continue sfide che, nel caso si tramutino in 
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avversità, possono generare situazioni di ansia, stress e forte 

demotivazione. Il verificarsi di questa situazione comporterebbe un 

inevitabile calo del rendimento e della produttività aziendale ed è per questo 

che il responsabile deve continuamente motivare i propri collaboratori 

affinché possano affrontare le imprevedibili difficoltà del mercato con 

determinazione. 

In tale situazione, è necessario che il direttore commerciale mantenga un 

controllo autoritario basato in parte sulla fiducia dimostrata al proprio team, 

ed in parte sulla continua incentivazione ad impegnarsi per lavorare in 

sinergia e raggiungere gli obiettivi prefissati. Un’ulteriore variabile molto 

importante nel processo di motivazione della forza vendita, è l’impostazione 

di un adeguato sistema di incentivazione economica che la spinga a 

mantenere alte le proprie performance. Nonostante ciò, qualunque sia il 

sistema di incentivazione preso in considerazione, è fondamentale che il 

direttore commerciale riesca a trovare il giusto equilibrio fra il livello di 

incentivazione, la definizione di obiettivi consoni alle potenzialità della 

propria rete commerciale e le tempistiche adeguate per raggiungere gli 

obiettivi prestabiliti.  

Al di là di tutto quello che è stato finora spiegato, il successo di una rete di 

vendita sta in gran parte nella collaborazione e nella coordinazione di tutti i 

componenti, in quanto ogni membro ha il proprio ruolo ben definito ed 
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ognuno, a proprio modo, risulta fondamentale per il conseguimento dei 

risultati finali dell’impresa, ricordando sempre che “una catena è forte 

quanto il suo anello più debole”64. 

 

2.2.1 Il Customer Relationship Management 

Oltre alle attività di pianificazione a medio-lungo termine effettuate dal 

responsabile commerciale, molto importante è anche il ruolo del vertice 

aziendale, che deve diffondere in tutta l’impresa la filosofia di orientamento 

verso il cliente. La diffusione della cultura cliente-centrica (market driven o 

customer-oriented) avviene attraverso l’implementazione di un processo 

integrato e strutturato, il cui scopo è la costruzione di relazioni 

personalizzate di lungo periodo capaci di aumentare la soddisfazione dei 

clienti e, conseguentemente, di aumentare il valore aggiunto per l’impresa. 

Nel ventesimo secolo, infatti, grazie all’esponenziale sviluppo delle 

tecnologie informatiche, il processo di gestione della relazione con il cliente 

è progressivamente diventato sempre più agevolato ed un elemento 

divenuto essenziale per il vantaggio competitivo imprenditoriale è il 

                                                           
64 Cit. Christian Neethling Barnard (Beaufort West, 8 novembre 1922 – Pafo, 2 settembre 2001) è 

stato un chirurgo e accademico sudafricano, assurto a fama mondiale per aver praticato il primo 

trapianto di cuore della storia della medicina. 
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Customer Relationship Management (CRM), ovvero uno strumento che 

permette di gestire la relazione con il cliente tramite la raccolta e l’analisi di 

informazioni. Il CRM ha una duplice definizione65: 

● Da un punto di vista strategico viene definito come una strategia 

aziendale focalizzata sulla massimizzazione del valore potenziale 

dei clienti, attraverso la gestione di un parco relazioni di lungo 

periodo. 

● Secondo la dimensione tecnica, viene invece definito come lo 

strumento di raccolta e di gestione delle informazioni attraverso 

l’implementazione di opportune soluzioni informatico-tecnologiche.  

 

Il CRM, infatti, non è nient’altro che uno strumento di pianificazione 

strategica dell’attività di vendita orientata alla soddisfazione del cliente 

tramite offerte personalizzate, da cui l’impresa genera il proprio profitto.                

Il CRM si fonda sul presupposto che i clienti esistenti siano la chiave del 

successo di lungo periodo dell’impresa e per tale motivo si pone come 

obiettivo primario la loro fidelizzazione. Tale orientamento deriva da una 

serie di considerazioni oggettive, tali per cui risulta evidente che il costo di 

                                                           
65 Cfr. A. FARINET, E. PLONCHER, Customer Relationship Management. Approcci e 

metodologie, ETAS, Milano, 2002 
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acquisizione di nuovi clienti generalmente è superiore a quello di 

mantenimento dei clienti attuali, dal momento che un cliente soddisfatto, 

tende a riacquistare, diffonde un’immagine positiva dell’impresa e presta 

minore attenzione ai prodotti della concorrenza. Un cliente insoddisfatto, al 

contrario, tende a diffondere un’immagine negativa dell’azienda e delle 

soluzioni offerte, comportando l’evidente difficoltà di svilupparsi e di 

consolidare i propri risultati.  

Per poter implementare correttamente una strategia di CRM, è necessaria 

una preventiva analisi delle sue componenti fondamentali66: 

- L’architettura tecnologica: il primo step prevede la creazione di una 

piattaforma tecnologica atta alla raccolta ed alla gestione dei dati sul 

cliente in maniera rapida, efficace e facilmente navigabile. 

- Contenuti e servizi: basandosi sulle informazioni raccolte e sulla 

successiva analisi, l’impresa sarà in grado di differenziare le 

soluzioni ed i servizi offerti alla clientela in relazione alle loro 

caratteristiche individuali. 

                                                           
66 Cfr. G.L. GREGORI, A. PERNA, BtoB marketing: il business marketing tra teoria e managerialità, 

EGEA, Milano, 2019, p. 137-138 
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- Le relazioni: l’obiettivo consiste nell’avere una buona struttura a 

network a supporto della gestione delle relazioni con la clientela nel 

medio-lungo periodo. 

Per quel che concerne le caratteristiche funzionali, è possibile sottolineare 

che il processo di implementazione di una strategia di CRM si compone di 

diverse fasi, che vanno dall’identificazione dei migliori clienti, alla loro 

fidelizzazione tramite l’erogazione di soluzioni altamente personalizzate: in 

ogni caso, ciò che è necessario tenere a mente, è che richiede un continuo 

sforzo di comprensione delle problematiche e l’abilità di adattarsi 

rapidamente ai cambiamenti nel comportamento di acquisto.  

 

Il processo di vendita dei beni nel mercato BtoB è molto più complesso 

rispetto a quello dei beni di largo consumo, a causa della natura specifica 

delle soluzioni e della clientela da raggiungere67. A tal proposito, risulta 

quindi necessaria una stretta collaborazione tra l’impresa fornitrice ed il 

cliente. Qualunque strategia di vendita deve essere realizzata tenendo 

conto del contesto in cui l’impresa opera, del numero dei suoi clienti abituali, 

di quelli potenziali, della loro ubicazione, della consistenza e della ripetitività 

degli ordini, e della mole di servizi che deve assicurare per garantire un 

                                                           
67 Cfr. A. FOGLIO, Il marketing industriale, FrancoAngeli, Milano, 2007, p.196-200 
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ottimo supporto post-vendita. Sulla base di queste variabili, l’impresa dovrà 

valutare se adottare un sistema di vendita diretta, vendita indiretta o vendita 

ibrida, mantenendo sempre prioritario l’obiettivo di rendere disponibile al 

cliente la migliore soluzione possibile. 

È necessario precisare che non esiste una soluzione migliore delle altre, 

perché la configurazione ottimale di vendita dipende dai fini che l’impresa 

vuole perseguire, dal tipo di relazione che vuole instaurare con i propri 

clienti e dalle mutevoli condizioni del mercato. Allo stesso tempo, è 

altrettanto importante evidenziare che le strategie di vendita vanno 

rapportate al ciclo di vita della soluzione in questione, suddiviso in quattro 

fasi principali68: 

- La fase di “lancio”: consiste nell’introduzione sul mercato ed è la fase 

in cui si deve scegliere la corretta strategia per raggiungere il target 

di riferimento. 

- La fase di “espansione”: è necessario massimizzare le opportunità di 

vendita cercando di raggiungere il maggior numero di clienti possibili. 

- La fase di “maturazione”: le strategie di vendita devono focalizzarsi 

soprattutto sui mercati che generano maggiore redditività. 

                                                           
68 Cfr. A. FOGLIO, Il marketing industriale, FrancoAngeli, Milano, 2007, p.203 
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- La fase di “saturazione” o “declino”: in questo step finale la domanda 

decresce notevolmente, ed è importante che l’impresa preservi quei 

mercati che appaiono ancora redditizi, cercando simultaneamente di 

diversificare le proprie soluzioni. 

 

Di seguito, è proposta una classificazione più approfondita delle principali 

strategie organizzative di vendita adottabili. 

 

2.2.2 La rete di vendita diretta 

Nel caso in cui il volume delle vendite sia tale da supportare la costituzione 

di una struttura organizzativa, l’impresa può ricorrere all’implementazione 

di una rete di vendita diretta, atta a vendere direttamente al cliente, senza 

ricorrere ad intermediari, in modo da avere un presidio diretto sullo stesso 

e sul mercato69. Tale strategia, permette all’impresa produttrice di fornire il 

necessario supporto tecnico ed assistenziale al cliente, sia nella fase di 

definizione e configurazione della soluzione, sia nella fase dell’erogazione 

del service70.   

                                                           
69 Cfr. A. FOGLIO, Il marketing industriale, FrancoAngeli, Milano, 2007, p.204-205 

70 Cfr. A. FEDEL, A. PEDRAZZINI, Come vendere e gestire le reti di vendita, Gruppo24ORE, Milano, 

2011, pag. 33-34 
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La vendita diretta è la formula organizzativa commerciale più utilizzata nei 

mercati Business, a causa del numero relativamente ridotto di clienti, della 

complessità delle soluzioni offerte, del livello di personalizzazione richiesto 

e della necessità di assicurare un adeguato servizio post-vendita.  

Quindi risulta necessario che l’impresa produttrice si doti di una forza 

vendita diretta, nonostante ciò comporti investimenti maggiori ed un 

costante controllo diretto affinché questa organizzazione possa raggiungere 

gli obiettivi preposti. Prima di focalizzare l’attenzione sulle principali tipologie 

e sulle specifiche caratteristiche della rete di vendita diretta, ne vengono 

analizzati i vantaggi e gli svantaggi.  

Tra i punti di forza, si annoverano71: a) controllo diretto del mercato e 

disponibilità di maggiori informazioni; b) attività svolta da personale 

dipendente e quindi facilmente controllabile; c) una penetrazione più 

efficace dei mercati target; d) l’opportunità di disporre di una rete di clienti 

acquisiti direttamente, così da non dover dipendere da organizzazioni 

commerciali indipendenti (intermediari) il cui venir meno potrebbe causare 

un tracollo irreparabile delle vendite; e) una maggiore garanzia di 

assistenza post-vendita. 

                                                           
71 Ivi, pag. 34-35 
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Al contrario, tra i punti deboli si ricordano72: a) elevati costi fissi e strutturali; 

b) la necessità di motivare continuamente il personale; c) la maggiore 

difficoltà nel sostituire il personale meno performante; d) maggiori 

problematiche di coordinamento delle filiali di supporto, in quanto realtà 

indipendenti.  

Le principali figure che possono costituire una rete di vendita diretta sono i 

venditori dipendenti dell’impresa fornitrice, e le filiali di supporto. Di seguito 

se ne analizzano le caratteristiche peculiari. 

Il venditore diretto, preferibilmente denominato Account Manager73, 

rappresenta personalmente l’impresa, vende e negozia per conto di essa 

ed è necessario che possieda contemporaneamente sia competenze 

tecniche, sia abilità commerciali, al fine di riuscire nel processo di vendita e 

conoscere dal punto di vista tecnico la soluzione personalizzata da offrire al 

cliente. Inoltre, ricopre un’importanza cruciale nel fornire all’azienda le 

informazioni relative al mercato ed ai clienti consolidati e potenziali.  

 

                                                           
72 Ivi, pag. 34-35 

73 Cfr. A. FEDEL, A. PEDRAZZINI, Come vendere e gestire le reti di vendita, Gruppo24ORE, Milano, 

2011, pag. 50 
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Si possono distinguere tre tipologie di venditori, a seconda che venga loro 

assegnata74: 

- Un’area di mercato: l’account deve gestire un’area geografica 

circoscritta in cui svolgere con costante presenza fisica la propria 

attività di vendita nei confronti dei clienti ivi situati. Questa strategia 

comporta la riduzione dei costi operativi e l’innesco di un continuo 

contatto con l’area geografica di riferimento.  

- Una determinata soluzione (o insieme di soluzioni): consiste 

nell’affidare all’account la responsabilità specifica di una linea di 

prodotti. È il tipico caso delle aziende di grandi dimensioni che 

propongono soluzioni molto diversificate e ricorrono all’utilizzo di più 

venditori nelle stesse zone geografiche. 

- Uno specifico cliente o gruppo di clienti: consiste nell’affidare 

all’account la responsabilità di un gruppo di clienti omogenei. Questa 

strategia è efficace quando il processo di vendita riguarda in 

particolare beni ad elevato contenuto tecnologico, per la cui 

negoziazione è necessario avere un contatto diretto con il cliente. 

                                                           
74 Cfr. A. FOGLIO, Il marketing industriale, FrancoAngeli, Milano, 2007, p.206-207 
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Per ottenere risultati ottimali nel proprio lavoro, l’Account Manager deve 

possedere le seguenti doti personali e professionali75:  

a) competenza tecnica e tecnologica, dato che l’elevato livello di 

complessità delle soluzioni richiede un venditore altamente formato; 

b) comprensione dell’impresa-cliente: deve conoscere il cliente, capirne le 

problematiche, i bisogni e le richieste, così da poter proporre una soluzione 

su misura; 

c) capacità informativa: deve conoscere i prodotti dell’impresa-cliente, il suo 

mercato, le sue strategie e la concorrenza; 

d) capacità di personal-selling: consiste nel contatto umano e nella garanzia 

di un processo di comunicazione bilaterale ed interpersonale che comporta 

una relazione diretta con il cliente; è una dote indispensabile perché, se 

assente, non permette la creazione di quel clima confidenziale e di quel 

rapporto informale che deve permeare la relazione. In aggiunta, è 

necessario che l’Account Manager abbia personalità e carisma per 

trasmettere credibilità al cliente, perché quest’ultimo, prima di valutare il 

prodotto, valuta il venditore e la sua capacità di instaurare una relazione 

solida basata sui valori del rispetto reciproco e della fiducia.  

                                                           
75 Ivi, pag. 207-208 
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f) self-control e reattività: deve essere in grado di gestire contrattempi e 

situazioni impreviste con calma e moderazione, e deve rispondere nel 

minore tempo possibile alle richieste del cliente con offerte sartoriali. 

 

Nelle organizzazioni commerciali, oggigiorno, si riscontra sempre più 

spesso la figura del responsabile di clienti-chiave76, il Key-Account 

Manager: ciò avviene quando un’impresa si trova a gestire clienti 

considerati strategici per i propri risultati, che presentano notevoli 

complessità gestionali e relazionali. Il ruolo del KAM è decisamente più 

complesso rispetto a quello del classico venditore, perché deve garantire lo 

sviluppo della relazione nel lungo termine e deve possedere competenze 

manageriali: deve essere in grado di interpretare il business del cliente, 

deve saper comunicare e coordinare tutti gli attori che partecipano 

attivamente alla relazione e deve saper tramutare le problematiche del 

cliente in concrete soluzioni. Per questo viene considerato un ruolo di 

confine fra la vendita ed il marketing.   

 

                                                           
76 Cfr. R. FIOCCA, I. SNEHOTA, A. TUNISINI, Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 

2009, pag. 183 
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La seconda modalità di rete di vendita diretta adottabile dalle imprese 

consiste nella creazione di filiali, o sedi estere (nel caso di società 

multinazionali che decidono di espandersi al di fuori dei confini nazionali), 

consociate all’impresa madre, la cui necessità di costituzione ed 

avviamento si presenta nel momento in cui il volume d’affari cresce 

notevolmente77. La filiale si gestisce autonomamente a livello sia 

amministrativo, sia finanziario, sia di marketing che di strategie commerciali, 

ma sempre sotto il controllo dell’impresa madre, che ne definisce gli obiettivi 

e le linee- guida da perseguire. La filiale può avere due finalità78: 

- Finalità di produzione: è una società di diritto che ha sede in una 

specifica area di mercato e deve perseguire scopi produttivi: 

garantisce all’azienda madre la consistente riduzione dei costi 

produttivi, operativi e dei costi di acquisto delle materie prime. 

- Finalità di commercializzazione: la società persegue scopi di tipo 

commerciale, quali l’apertura di nuovi mercati, costante presidio dei 

clienti, svolgimento di attività di “scouting” su nuovi potenziali 

segmenti di mercato e attività di erogazione del service after-sales. 

 

                                                           
77 Cfr. A. FOGLIO, Il marketing industriale, FrancoAngeli, Milano, 2007, p.209-210 

78 Ibidem 
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2.2.3 La rete di vendita indiretta 

La principale motivazione dell’utilizzo della forza di vendita indiretta è la 

scarsa disponibilità di competenze commerciali all’interno dell’impresa e 

l’impossibilità di sostenere i costi che comporta l’implementazione di una 

forza di vendita diretta79. La costituzione di una rete di vendita indiretta, è il 

caso totalmente opposto al precedente, e consiste nell’affidamento della 

vendita delle proprie soluzioni ad organizzazioni commerciali esterne che 

non dipendono direttamente dall’azienda in questione. 

Scegliere il giusto partner commerciale risulta fondamentale per un’efficace 

penetrazione del mercato e per i risvolti che ne derivano nel medio-lungo 

termine; al contrario, scegliere un distributore sbagliato, con una scarsa 

reputazione, in primo luogo renderebbe nulle le vendite, ed in secondo 

luogo potrebbe far percepire al cliente che i prodotti di quell’azienda sono 

di bassa qualità80.  

Adottare un sistema distributivo indiretto comporta dei vantaggi e degli 

svantaggi, che vengono elencati di seguito. Tra i vantaggi si ricordano81:                      

a) la possibilità di penetrare rapidamente il mercato, a patto che l’impresa 

                                                           
79 Cfr. R. FIOCCA, I. SNEHOTA, A. TUNISINI, Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 

2009, pag. 183 

80 Cfr. A. FOGLIO, Il marketing industriale, FrancoAngeli, Milano, 2007, p.212-213 

81 Ibidem 
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scelga il giusto partner distributivo; b) il minore rischio di investimento 

dovuto ai minori costi per la non implementazione di una rete di vendita 

diretta; c) riduzione di costi fissi e di costi di gestione perché a carico 

dell’intermediario; d) sfruttamento di un marchio già ampiamente conosciuto 

sul mercato. Gli svantaggi principali, invece, sono: a) il mancato contatto 

diretto con il mercato e con il cliente; b) discordanza fra gli obiettivi di 

medio/lungo termine dell’azienda ed obiettivi di breve termine del partner;                              

c) impossibilità di controllare direttamente la distribuzione dei prodotti sul 

mercato; d) scarsità di informazioni sul mercato e sulle soluzioni vendute.  

Le modalità principali di vendita indiretta sono due: il ricorso ad un 

distributore ed il ricorso all’agente rappresentante. 

Ricorrere ad un distributore di prodotti implica, dopo averne valutato 

reputazione e solidità finanziaria, stipulare un contratto di collaborazione 

che assicuri all’impresa un volume d’affari cospicuo. Il distributore è 

“un’entità indipendente e terza rispetto all’azienda produttrice, 

contraddistinta da un’autonomia strategica rivolta ad attività commerciali e 

di rivendita”82. Per prevenire i rischi derivanti dall’affidamento del proprio 

parco clienti ad una società formalmente svincolata dall’impresa produttrice, 

                                                           
82 Cfr. A. FEDEL, A. PEDRAZZINI, Come vendere e gestire le reti di vendita, Gruppo24ORE, Milano, 

2011, pag. 406-407 
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risulta molto importante che il distributore sia radicato ed inserito nel 

mercato, che non preveda nella propria gamma anche soluzioni 

concorrenziali, e che sia a sua volta dotato di una forza vendita competente 

e motivata per cogliere il potenziale del mercato e raggiungere gli obiettivi 

e la marginalità desiderata. Solitamente i distributori vengono remunerati 

attraverso un compenso previsto da contratto, o tramite provvigioni.  

È comunque fondamentale che l’impresa mantenga il controllo delle 

politiche di fissazione del prezzo sul mercato ed è necessario che tra 

impresa e distributore vi sia una condivisone di obiettivi finali per non 

perdere margine e redditività. Come più volte sottolineato, questo è fattibile 

solo tramite un intenso e perpetuo controllo. 

L’agente rappresentante (o agente di commercio), al contrario, è un 

venditore indipendente che assume l’incarico di promuovere 

contratti commerciali  di vendita tra l'azienda committente ed 

i clienti potenziali, sulla base di un contratto di agenzia, che lo vincola su 

una precisa area geografica con determinati obiettivi e limiti.  

È diverso dal rappresentante, perché il primo promuove la conclusione di 

contratti con terzi perfezionati dal proponente, mentre il secondo conclude 

contratti in nome dell’azienda mandante in una determinata area 

https://it.wikipedia.org/wiki/Commercio
https://it.wikipedia.org/wiki/Committente
https://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_di_agenzia
https://it.wikipedia.org/wiki/Area_geografica
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geografica83. La sua remunerazione consiste in uno stipendio fisso minimo 

garantito, maggiorato delle provvigioni e dei premi bonus sulle vendite 

effettuate. Per tale motivazione, nei contesti business-to-business, l’agente 

di commercio è una figura lavorativa autonoma molto ricercata perché per 

un'azienda ha dei costi di gestione mediamente più bassi rispetto a quelli 

sostenuti per assumere un lavoratore dipendente: l’agente, infatti, si 

assume una parte del rischio dell’impresa mandante legando i propri 

guadagni ai risultati prodotti dalla propria vendita. È necessario che egli 

conosca il mercato alla perfezione e che conosca alla perfezione l’azienda 

che rappresenta, le soluzioni offerte e le sue politiche di vendita ed è 

fondamentale che mantenga il contatto diretto con la clientela; svolge 

soprattutto attività commerciali, visite alla clientela e ricerca di nuovi mercati 

(o nicchie di mercato) da penetrare. 

Gli agenti di commercio si possono distinguere in monomandatari e 

plurimandatari, e sulla base dell’azienda mandante84. Per quanto riguarda 

la prima classificazione, gli agenti monomandatari promuovono   

esclusivamente un'azienda, fungendo da estensione territoriale della sua 

rete di vendita. La profonda conoscenza del mercato e dei clienti è garantita, 

                                                           
83 Cfr. G.L. GREGORI, A. PERNA, BtoB marketing: il business marketing tra teoria e managerialità, 

EGEA, Milano, 2019, p. 160 

84 Ibid. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_autonomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoratore_dipendente
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ma, nel caso in cui l’impresa mandante non fornisse un portafoglio clienti 

già ampiamente consolidato che assicuri un reddito sostenibile, l’agente 

pretenderà una remunerazione minima fissa che, in un certo senso, 

equivale ad una forma di stipendio regolarmente erogato. Gli agenti 

plurimandatari, al contrario, possono chiudere contratti di vendita per 

prodotti di più aziende contemporaneamente: il principale vantaggio del 

ricorso all’agente plurimandatario è che ha maggiori possibilità di contattare 

potenziali clienti, controllando al contempo la concorrenza; il più evidente 

svantaggio, allo stesso tempo, è che tende a non fornire informazioni sui 

propri clienti alle imprese per cui lavora. 

Per quanto riguarda la classificazione in base all’impresa per cui operano, 

si ricordano agenti dipendenti di grandi imprese di marca, che hanno 

un’autonomia molto ridotta sia nello svolgimento della propria attività (scelta 

del numero e tipologia dei clienti), che nella fissazione dei prezzi; e agenti 

che operano per piccole-medie imprese non di marca che, al contrario, 

godono di una maggiore libertà di iniziativa e di ampi margini di trattativa. 

Tuttavia, specialmente le piccole-medie imprese territoriali, difficilmente 

riescono a sostenere all’inizio della propria attività, i costi di una vendita 

diretta, motivo per cui alcuni consulenti suggeriscono di assumere 

inizialmente agenti di commercio fino al punto in cui le loro provvigioni non 

raggiungano un ammontare equivalente al costo di una rete di dipendenti 
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diretti, e sostituire poi gli agenti con giovani venditori diretti, regolarmente 

assunti e sotto la guida del responsabile commerciale. Tale scelta, 

nonostante gli evidenti benefici economici, potrebbe portare al malcontento 

della clientela che non apprezzerebbe questo comportamento, 

specialmente se l'agente responsabile di un determinato cliente fosse un 

professionista con cui si è instaurato un solido rapporto. 

 

2.2.4 La rete di vendita mista (o ibrida) 

Al giorno d’oggi, sono molte le imprese di piccole-medie dimensioni operanti 

nei mercati business che per una serie di motivazioni commerciali, 

finanziarie e geografiche ricorrono all’adozione di una forza vendita ibrida, 

impostata in modo che alcuni clienti vengano affidati alla forza di vendita 

interna, mentre altri vengono gestiti tramite organizzazioni commerciali 

indirette. Lo scopo è quello di implementare la struttura commerciale che 

meglio si adatti e risponda al mercato ed alle esigenze della clientela. Una 

rete di vendita mista, composta da venditori diretti stipendiati direttamente 

dall’impresa, ed agenti di commercio remunerati a provvigione sul fatturato 

realizzato, risolve il problema della “reticenza” dell’agente a fornire 
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informazioni sulla sua clientela e sulla zona di competenza85. Tra tutte le 

alternative possibili di organizzazione commerciale, la rete di vendita mista 

è sicuramente un’ottima soluzione, poiché comporta costi fissi contenuti e 

permette di attivare velocemente venditori professionisti ed esperti della 

zona di mercato in cui operano.  

 

Alcuni teorici del marketing sostengono che il modo migliore di organizzare 

una rete di vendita sia quello di calcolare il potenziale di ogni area di 

mercato e di assumere il numero di venditori sufficiente a visitare 

frequentemente la clientela per ottenere ordini regolari; altri ancora, 

sostengono che il modo migliore consista nell’analisi del break-even point, 

basata sulla distinzione dei costi ipotizzati nelle categorie di costi fissi e costi 

variabili di vendita: nel caso di fatturati non elevati, risulta più efficace 

l’adozione di una rete di vendita costituita da agenti rappresentanti; mentre 

a livello di fatturati consistenti, potrebbe essere conveniente utilizzare la rete 

diretta o ibrida.  

                                                           
85 Cfr. A. FEDEL, A. PEDRAZZINI, Come vendere e gestire le reti di vendita, Gruppo24ORE, Milano, 

2011, pag. 36 
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Da questa analisi emerge dunque che esistono diverse combinazioni 

organizzative ed esiste sicuramente un livello di equilibrio per cui è 

indifferente adottare l’una o l’altra forma di rete. 

 

2.3 Monitoraggio dell’organizzazione commerciale 

Chi opera nel mondo delle reti commerciali è consapevole del fatto che i 

venditori spesso e volentieri non amano fornire tutte le informazioni sui loro 

clienti o sulla tipologia di relazioni che hanno intrattenuto con essi in un 

determinato lasso di tempo. Nonostante ciò, è necessario che ogni 

responsabile commerciale eserciti un controllo diretto sull’operato del 

proprio team, non potendo esclusivamente basarsi sulla fiducia riposta nei 

propri collaboratori86.  

Il monitoraggio della forza vendita è un’attività di estrema importanza da 

parte del management aziendale, e consiste nell’insieme di tecniche che il 

sales manager mette in pratica per verificare che i componenti del network 

commerciale stiano rispettando gli obiettivi definiti durante la fase di 

definizione del budget.  

                                                           
86 https://www.forcemanager.com/it/blog/perche-e-importante-monitorare-la-forza-vendita-e-

come-farlo/, Perché è importante monitorare la propria fora vendita e come farlo, n.d. 
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Rilevare l’efficacia della forza vendita analizzando esclusivamente 

l’andamento dei volumi realizzati è una prassi comune, ma non sufficiente 

per due ragioni principali87: la prima è che l’andamento dei volumi di vendita 

dipende da molte variabili che non possono essere direttamente gestite 

dalla forza vendita; la seconda ragione è che l’attività di vendita, al giorno 

d’oggi, tende ad essere sempre più solo uno dei compiti affidati ai 

commerciali, a cui si aggiungono attività di gestione degli ordini, raccolta 

informazioni, risoluzione di problematiche del cliente, gestione di reclami, 

ed erogazione dei servizi after-sales. Per queste ragioni, alcuni indicatori 

che possono essere presi in considerazione per valutarne l’efficacia, sono 

l’andamento del fatturato (cioè il tasso di crescita o decrescita), il prezzo 

medio realizzato, il numero di clienti nuovi acquisiti, il numero di clienti persi, 

la quota di mercato raggiunta, ecc. 

Per quel che concerne l’analisi dell’efficienza e della produttività della forza 

vendita, invece, è necessario identificare alcuni parametri strettamente 

legati alla profittabilità, quali il numero dei contatti per cliente, il numero di 

ordini per contatto, il costo di vendita per cliente, ecc. 

                                                           
87 Cfr. R. FIOCCA, I. SNEHOTA, A. TUNISINI, Marketing business to business, McGraw-Hill, Milano, 

2009, pag. 184-185 
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Fatto sta che, da un punto di vista prettamente teorico, le principali e 

maggiormente efficaci modalità di monitoraggio della forza vendita sono 

due, diametralmente opposte tra loro: il controllo tradizionale ed il controllo 

digitale.  

 

2.3.1 Meccanismi di controllo tradizionale 

In questo primo caso di controllo tradizionale, il sales manager preferisce 

gestire il monitoraggio della propria forza vendita ricorrendo a strumenti 

tradizionali quali e-mail, telefonate, frequenti riunioni di aggiornamento con 

il proprio team, stesura di report e creazione di fogli di lavoro Excel per la 

raccolta di dati relativi a variabili come il volume venduto, il margine 

operativo lordo, il numero di visite ai clienti (a sfondo sia tecnico, sia 

commerciale), la frequenza di contatto con il cliente, il numero di offerte 

commerciali presentate in un determinato periodo di tempo, ed il 

conseguente tasso di rientro (dato dal rapporto fra il numero di offerte 

commerciali presentate ed il numero di offerte che effettivamente si sono 

tramutate in ordine). Questo metodo, per quanto apparentemente obsoleto 

e superato, continuerà sempre ad essere efficace, in quanto apporta dei 

vantaggi evidenti quali costi di avvio più bassi (derivanti dalla mancata 

implementazione del CRM) e facilità di comprensione per la rete 
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commerciale, perché gli strumenti di controllo tradizionali sono sicuramente 

più facili da gestire. 

Nonostante ciò, adottare meccanismi di controllo tradizionali comporta 

anche degli svantaggi, tra cui la necessità di instaurare rapporti di stretta 

fiducia con i collaboratori del proprio team commerciale, maggiori costi per 

le attività di reclutamento e di formazione, e la mancanza di dati completi 

ed attendibili, poiché il commerciale potrebbe fornire solo informazioni 

parziali e ad esso convenienti. 

 

2.3.2 Meccanismi di controllo digitale 

La seconda modalità di monitoraggio che può essere adottata dai 

responsabili commerciali e dal management aziendale, consiste nel 

controllo digitale. In questo secondo caso, l’azienda implementa uno 

strumento tecnologicamente avanzato finalizzato ad ottimizzare le attività 

del proprio team, ovvero il Customer Relationship Management (CRM). 

Come precedentemente riportato nel paragrafo 2.2.1, si tratta di uno 

strumento finalizzato al controllo dell’attività della forza vendita ed al 

monitoraggio della progressione degli obiettivi individuali e collettivi rispetto 

a quanto era stato programmato in sede di definizione del budget.  
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In questo caso, l’approccio di controllo del direttore commerciale sarà più 

interpretativo, basato sui dati inseriti dai collaboratori nella piattaforma 

digitale: ovviamente tutto ciò è fattibile solo se tutto il personale è abile e 

volenteroso ad utilizzare il CRM e perciò risulta fondamentale l’attività 

iniziale di formazione e di training, che deve focalizzare l’attenzione dei 

commerciali non tanto sul fatto che sia un’attività di controllo, ma sull’utilità 

e sui benefici che essi possono trarne. 

A tal proposito, i principali vantaggi che ne derivano sono88: a) dati precisi 

e aggiornati in tempo reale; b) possibilità di utilizzo in mobilità: apporta un 

vantaggio notevole considerando che per buona parte della giornata il 

commerciale è impegnato tra spostamenti, trasferte e visite al cliente;            

c) maggiore flessibilità: utilizzando un approccio tradizionale, basato su 

report giornalieri o settimanali, e su frequenti riunioni, i commerciali saranno 

costretti ad organizzare le proprie giornate in maniera più rigida, riducendo 

il tempo dedicato all’attività di vendita e di ricerca di nuovi potenziali sbocchi 

di mercato; d) ottimizzazione delle tempistiche: adottando un CRM in grado 

di generare automaticamente report e grafici, il direttore commerciale 

potrebbe ridurre il tempo dedicato all’esportazione dei dati e concentrarsi 

maggiormente sulle analisi interpretative; e) facilità di reperire informazioni 

                                                           
88 Cfr. G.L. GREGORI, A. PERNA, BtoB marketing: il business marketing tra teoria e managerialità, 

EGEA, Milano, 2019 
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attraverso un sistema di filtraggio per cliente, contatto, referente, città, 

nazione, ecc.  

Tra i principali svantaggi, invece, connessi all’adozione di un sistema di 

controllo digitalizzato della forza vendita, si ricordano89: a) maggiori costi 

d’avviamento per l’acquisto di licenze e maggiori tempistiche impiegate per 

la formazione all’utilizzo; b) eventuale impossibilità di utilizzo offline o 

durante la mobilità; c) resistenza al cambiamento da parte del personale 

storico che può essere superato solo con il diretto coinvolgimento nel 

processo di ammodernamento informatico. 

 

Nel capitolo seguente, l’attenzione verterà sull’analisi dell’impresa oggetto 

di studio, il Gruppo Loccioni, con l’obiettivo di sfruttare la teoria riportata nei 

due precedenti capitoli, per fornirne una panoramica adeguata circa le 

modalità attraverso cui organizza la propria struttura imprenditoriale e, nello 

specifico, quella commerciale. 

 

 

 

                                                           
89 Cfr. G.L. GREGORI, A. PERNA, BtoB marketing: il business marketing tra teoria e managerialità, 

EGEA, Milano, 2019, p. 140-141 
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Capitolo 3 

 Il Gruppo Loccioni 

3.1 La storia del Gruppo Loccioni 

Il Gruppo Loccioni rappresenta una realtà imprenditoriale dinamica dello 

scenario industriale marchigiano, che conta circa 500 collaboratori, un’età 

media di 34 anni ed opera in molteplici business, sviluppando soluzioni 

altamente tecnologiche su misura per il cliente. Ad oggi il Gruppo consiste 

nell’insieme di più imprese aggregate fra loro: General Impianti, fondata nel 

1971, AEA fondata nel 1980 e SUMMA, la Holding, costituita nel 1992. La 

storia del Gruppo Loccioni ha inizio nel 1968, quando l’imprenditore Enrico 

Loccioni, assieme alla moglie Graziella Rebichini, fonda la I.C.I.E. (Impresa 

di Costruzione di Impianti Elettrici), una realtà imprenditoriale a carattere 

artigianale che si occupava di realizzazione di impiantistica elettrica. 

L’imprenditore Loccioni decise fin da subito di sviluppare il proprio business 

circondandosi dei migliori collaboratori dell’entroterra della Vallesina, al fine 

di raggiungere l’obiettivo di collaborare con i principali clienti presenti sul 

mercato. All’epoca, il raggiungimento di tale scopo implicava lavorare con 

le maggiori industrie marchigiane, in particolare quelle del distretto 

fabrianese: difatti, fu proprio tramite la collaborazione con la Merloni 

Elettrodomestici di Vittorio Merloni che, nel corso degli anni ’70, il business 
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dell’impresa artigianale cominciò progressivamente ad evolversi, 

focalizzando la propria attenzione sulla qualità delle soluzioni e dei servizi 

erogati, piuttosto che sulla quantità.  

Nell’ottica di variare la tipologia del business sviluppato, nel 1971 venne 

costituita la General Impianti (GI). Nel 1974, l’impresa Merloni commissionò 

a GI il collaudo di un impianto di produzione di lavatrici nello stabilimento 

produttivo in Russia, e tale ordine può essere definito il primo vero e proprio 

contatto con il mercato internazionale. L’impresa artigiana cominciò quindi 

ad accrescere notevolmente le proprie competenze nell’ambito della misura 

e del controllo, specializzandosi dapprima nel collaudo degli 

elettrodomestici, e poi nel collaudo dei componenti dell’automobile, data la 

somiglianza fra le due tecnologie, applicabili in entrambi i settori. 

L’evoluzione continua delle competenze e la progressiva crescita 

dimensionale, comportarono che il ramo dell’impresa che operava nel 

settore Automotive conquistò presto una posizione di leadership mondiale: 

si presentò quindi, nel 1980,  la necessità di costituire una nuova società, 

l’AEA (Applicazioni Elettroniche Avanzate), che sviluppava, e sviluppa 

tuttora, soluzioni all’avanguardia nel settore del collaudo della 

componentistica delle automobili, dell’industria degli elettrodomestici e degli 

integratori di sistema. In questo contesto evolutivo, l’obiettivo 

dell’imprenditore Loccioni rimase sempre quello di lavorare con i migliori 
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clienti del mercato regionale, nazionale ed internazionale, cercando di 

focalizzare l’attenzione sulla comprensione delle loro esigenze e sulla 

progettazione e realizzazione di soluzioni atte a risolvere specifiche 

problematiche costose (relative alla consistenza degli sprechi e delle 

inefficienze risultanti dal processo produttivo) e fastidiose (relative 

all’aspetto normativo e fiscale). 

Loccioni, ama infatti definire la propria impresa “sartoria tecnologica”, 

ovvero un laboratorio di sviluppo ad hoc in cui ideare e realizzare soluzioni 

customizzate e sistemi integrati di automazione, di collaudo, di misura e di 

controllo-qualità finalizzati ad ottimizzare i processi produttivi dei clienti. 

Agli inizi degli anni ’90, AEA e General Impianti divennero realtà 

imprenditoriali sempre più strutturate e, grazie alla logica del learning by 

interacting e del network creato con gli altri player, iniziarono 

progressivamente a sviluppare competenze manageriali necessarie per 

gestire al meglio il proprio portafoglio clienti e le relazioni con i propri 

fornitori.  Sull’onda dello sviluppo delle skills manageriali, nel 1992 venne 

fondata la Summa, attuale Holding del Gruppo, avente tutt’ora i seguenti 

scopi: a) svolgere attività di sviluppo strategico a 5-10 anni; b) definire le 

strategie di marketing e di business development tramite analisi di mercato, 

specialmente a livello internazionale; c) reclutare e formare il personale. 
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Il Gruppo Loccioni abbandona quindi progressivamente la propria 

impostazione artigianale abbracciando in pochi anni una dimensione molto 

più imprenditoriale e trasversale, basata sulla condivisione della 

conoscenza e dell’innovazione: non a caso, Loccioni stesso ama definire  

l’impresa “The Knowledge Company”, l’Impresa della Conoscenza, nella 

quale i collaboratori investono il proprio sapere nella realizzazione di risultati 

condivisi, attraverso l’assunzione di responsabilità e lo spirito di 

intraprendenza personale. Vennero quindi create ulteriori relazioni con 

scuole, università e centri di ricerca, al fine di ampliare il proprio bacino di 

reclutamento e di mantenere una posizione di primato assoluto nello 

sviluppo scientifico e tecnologico. 

Con l’avvento del nuovo millennio, il Gruppo Loccioni diviene rapidamente 

un’eccellenza tecnologica mondiale nel settore della misura e del controllo 

industriale, iniziando a diversificare i propri business tramite lo sviluppo di 

soluzioni innovative nei settori del medicale/farmaceutico, dell’ambiente e 

dell’energia rinnovabile. L’evoluzione di numerose linee di business 

parallele, note a livello teorico sotto la denominazione di “Business Units”, 

ed internamente chiamate “Progetti di Mercato”, spinge il management 

aziendale all’adozione di una struttura organizzativa di tipo matriciale, le cui 

caratteristiche verranno approfondite nel paragrafo 3.3. 
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All’interno di ogni “Progetto di Mercato” è presente un team dedicato alla 

R&D, studiato appositamente per progettare nuove soluzioni finalizzate alla 

massima soddisfazione dei clienti che, nella maggior parte dei casi, sono 

gruppi industriali di dimensione globale, leader nei mercati in cui operano e 

nei loro settori di riferimento. Questo approccio strategico di “lavorare con i 

migliori al mondo”, ha consentito la creazione di un network di relazioni su 

scala globale, ed il conseguente sviluppo di business internazionali, fonte 

primaria di guadagno per il Gruppo. Come conseguenza all’incremento 

delle vendite sul mercato internazionale, l’imprenditore decise di avviare, a 

partire dal 2009, un decisivo processo di internazionalizzazione che ha 

portato, nell’arco di un decennio, alla costituzione di cinque nuove realtà 

organizzative imprenditoriali, localizzate nei principali Paesi-mercato target 

per l’Impresa, ovvero USA, Germania, Cina, Giappone ed India. L’obiettivo 

di queste sedi estere è quello di garantire un efficace presidio del mercato 

e la massima vicinanza al cliente, al fine di rispondere reattivamente alle 

sue richieste e gestire con la massima tempestività e la massima efficacia 

l’erogazione del servizio after-sales. 
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3.2 Approccio valoriale e cultura d’impresa 

L’evoluzione del Gruppo Loccioni da piccola impresa artigiana all’impresa 

della conoscenza, necessita inevitabilmente di un solido supporto culturale 

e valoriale insito nell’organizzazione: appare quindi necessario 

comprendere che tipo di valori e cultura permeano tale realtà 

imprenditoriale. Loccioni affonda le proprie radici nella Valle di San 

Clemente, ad Angeli di Rosora (AN) e basa i propri valori sulla cultura del 

mezzadro e sulla stretta simbiosi con il territorio circostante: dalla tradizione 

contadina, Enrico Loccioni ha ereditato la metodologia di lavorare con 

l’incertezza delle stagioni, tramutando questa attitudine nella necessità di 

diversificare anche i business imprenditoriali, allo scopo di ridurne il più 

possibile le rischiosità annesse. La logica, è quella di restituire al territorio 

ciò che dal territorio viene preso, perciò ha preso vita il progetto “LOV – 

Land Of Values”, finalizzato alla valorizzazione del territorio marchigiano. 

Dal territorio, inoltre, sono stati ereditati la perseveranza, la parsimonia, il 

senso della misura, l’attenzione agli sprechi, l’importanza della solidarietà e 

della responsabilità sul lavoro, nell’ottica di un continuum che porta i valori 

del mondo agricolo ad essere adattati anche al mondo industriale. 

Mantenersi ancorati ai valori tradizionali, non comporta la rinuncia 

all’innovazione ed alla modernizzazione, anzi, “modernità e tradizione” si 

fondono tra loro dando vita al termine “tradinnovazione”, che unisce il valore 
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della tradizione della cultura contadina a quello dell’innovazione continua 

intesa come comportamento.  

I valori assumono un’importanza cruciale e costituiscono l’identità del 

Gruppo, fornendo una cultura d’azienda omogenea ed un linguaggio 

d’impresa condiviso. Il rispetto per le persone viene messo al primo posto e 

parallelamente, si vuole trasmettere la centralità di un rapporto basato sulla 

fiducia reciproca. A tal proposito, i principali valori che permeano l’atmosfera 

dell’impresa familiare e che guidano le azioni di ogni collaboratore, sono 

raccolti nella cosiddetta “Carta dei Valori”, rappresentata nella figura 

sottostante (figura 5)90 e di seguito approfonditi:     

 

Figura 5: La Carta dei Valori 

                                                           
90 Figura 5: Elaborazione interna 
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1) Ascoltare per anticipare: solamente prestando curiosità ed attenzione al 

dialogo, si possono comprendere le problematiche e le esigenze altrui, e 

proporre soluzioni adeguate. Saper anticipare, significa prevedere ed 

immaginare, partecipare alla costruzione del futuro piuttosto che subirlo.   

2) Energia e volontà: gli obiettivi si raggiungono solamente impegnandosi 

costantemente con intraprendenza e tenacia. 

3) Trasparenza nella comunicazione: le relazioni devono essere improntate 

sulla trasparenza e sulla sincerità, evitando comportamenti opportunistici o 

ingannevoli. 

4) Innovarsi per innovare: l’innovazione non è solo tecnologica, ma 

soprattutto comportamentale, ed implica la continua modernizzazione per 

restare sempre al passo con l’evoluzione del mercato. 

5) Flessibilità e adattabilità: è fondamentale che ognuno sia consapevole 

del proprio valore all’interno dell’organizzazione e si renda disponibile a 

modificare la propria posizione adeguandosi al contesto. 

6) Iniziativa ed intelligenza: è molto importante cercare di essere 

“intraprenditore”, ovvero un mix fra imprenditore e collaboratore. 

L’intraprenditore si contraddistingue per il proprio spirito di iniziativa, 

rapidità, forza di volontà e maturità nell’assumersi le proprie responsabilità 

per progettare innovazioni e fornire il proprio contributo all’impresa. 
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L’aggregazione di tutti questi valori, ha permesso al Gruppo di costituire una 

propria cultura organizzativa molto solida ed identificativa, sintetizzabile 

attraverso tre macro-concetti utilizzati per definire l’impresa:  

a) The “Open company”: è la vision dell’impresa, e si riferisce ai concetti di 

cambiamento continuo ed apertura, ovvero un’impresa aperta al dialogo tra 

generazioni, culture e mercati diversi, accomunati dall’obiettivo di migliorare 

la qualità della vita in modo responsabile e sostenibile. L’apertura alimenta 

continuamente il desiderio di apprendimento e di innovazione e facilita la 

creazione di network relazionali con i migliori clienti al mondo. 

b) The “Knowledge company”: è l’impresa della conoscenza, che vede il suo 

patrimonio principale nelle persone: infatti all’interno non esistono 

dipendenti, ma collaboratori intraprenditori, che attraverso lo spirito di 

iniziativa, il teamwork e l’assunzione di responsabilità reciproche, rendono 

disponibile la propria conoscenza per raggiungere un obiettivo condiviso.  

La conoscenza, oggigiorno, assume un ruolo strategico specialmente nei 

mercati Business to Business, perché permette di raggiungere la mission 

dell’impresa di “trasformare i dati in valore” ed allo stesso tempo di 

soddisfare le richieste dei clienti, sempre più diversificate. La conoscenza 

vanta due proprietà basilari: non si consuma con l’uso, anzi cresce e si 

arricchisce; costa molto produrla, ma costa poco o nulla riprodurla. 
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c) The “Play factory”: si riferisce ad un modello del tutto innovativo di 

progettare, creare e comunicare il valore e la conoscenza generati 

attraverso il lavoro dell’uomo. Questa accezione nasce dalla collaborazione 

tra Loccioni ed il designer giapponese Isao Hosoe, finalizzata ad incentivare 

e diffondere questa cultura innovativa del lavoro e del “fare creativo”. 

Hosoe, infatti, sostiene che “è nel gioco che l’essere umano esprime il 

massimo della propria intelligenza”91.  

Ciò che risulta al termine dell’analisi valoriale, quindi, è un’impresa piatta, 

orizzontale e non gerarchica, aperta al dialogo ed allo scambio di 

informazioni, in cui si cresce per merito e per passione.  

 

3.3 Configurazione organizzativa e commerciale 

È stato già sottolineato che la struttura organizzativa di un’impresa 

determina compiti, funzioni e ruoli di tutte le risorse che partecipano ai 

processi aziendali, siano queste risorse umane, immateriali o materiali. 

L’organizzazione aziendale migliore per un’impresa è quella la cui struttura 

è coerente con il proprio business ed è fondamentale che questa si evolva 

e si modifichi parallelamente all’evoluzione del business stesso. 

                                                           
91 Isao Hosoe (Tokyo, 8 marzo 1942 – Milano, 3 ottobre 2015) è stato un ingegnere, designer e 

accademico giapponese. 
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Di seguito viene proposta l’evoluzione organizzativa del Gruppo Loccioni. 

Negli anni ’90 le tre imprese che attualmente costituiscono il Gruppo, 

General Impianti, AEA e Summa, presentavano una propria articolazione 

funzionale di tipo gerarchico, che divenne ben presto obsoleta in relazione 

alla logica di impresa come “sistema aperto” desiderata da Enrico Loccioni. 

Difatti, mentre da un lato si inizia a ragionare nell’ottica di Gruppo e di 

integrazione, dall’altro cominciano ad essere evidenti le forti incongruenze 

a livello organizzativo, perché il costante coinvolgimento e partecipazione 

delle persone allo sviluppo imprenditoriale, trova un grosso limite nel 

modello gerarchico-funzionale. Perciò, agli inizi del nuovo millennio, si 

concretizza l’adozione di una struttura matriciale, in vigore ancora oggi, 

organizzata per Business Unit, internamente denominate “Progetti di 

Mercato”. Tale soluzione organizzativa, è allo stesso tempo una diretta 

conseguenza dell’elevata diversificazione dell’impresa, che fa aumentare la 

complessità organizzativa e la necessità di incrementare il numero dei 

responsabili. Certo è che la struttura matriciale è la più complessa da 

gestire, perché adotta simultaneamente entrambi i criteri di 

raggruppamento: quello funzionale, caratterizzato da unità organizzative 

aventi elevata specializzazione ed omogeneità di conoscenze di base, e 

quello divisionale, che raggruppa le varie unità organizzative per Business 

Unit, ognuna dedicata ad un settore di mercato specifico. La matrice può 
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essere quindi considerata come una “cornice”, all’interno della quale 

competenze differenti si aggregano flessibilmente in funzione delle 

esigenze che di volta in volta si manifestano.  

Di seguito viene proposta una schematizzazione grafica del modello 

organizzativo di Loccioni (figura 6)92, e la relativa argomentazione. 

 

 
 

Figura 6: Struttura matriciale di Loccioni 

                                                           
92 Figura 6: Elaborazione interna (2019) 
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Al vertice della struttura è collocata la “Direzione Generale”, composta dai 

membri della Famiglia Loccioni (Enrico, Claudio e Cristina) e dal General 

Manager Renzo Libenzi. Il vertice svolge principalmente attività di Business 

Development e di supervisione all’andamento dei Progetti di Mercato, 

orientando la propria attenzione sempre alla soddisfazione del cliente; come 

sostiene Renzo Libenzi, infatti, “il cliente va posto al di sopra di tutto, perché 

è lui che garantisce lo stipendio”.  

In posizione di staff (ovvero di supporto alla direzione generale) sono 

collocate tutte le attività trasversali che non hanno una specifica dimensione 

in ogni singola linea di business e sono: Pianificazione e controllo, logistica, 

marketing, comunicazione, recruiting e selezione del personale e sistemi di 

gestione interni quali facilities e sistemi informativi.  

Al di sotto, la matrice si sviluppa lungo due dimensioni: 

1) La prima dimensione attiene ai Progetti di Mercato: sono le Business Unit 

e presentano al proprio interno tutte le competenze necessarie per essere 

autosufficienti ed operare autonomamente. Il responsabile di progetto di 

mercato si occupa della supervisione generale e funge da riferimento per 

tutte le attività svolte. Deve possedere competenze manageriali93, tra cui 

autocontrollo, attivazione motivazionale del team, abilità comunicative, 

                                                           
93 Si veda: https://www.giornaledellepmi.it/le-competenze-manageriali/ 
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emotive e sociali. Deve essere abile nel gestire il proprio team e dimostrare 

capacità di leadership, e deve sapersi innovare ed adeguare al 

cambiamento continuo. Oltre ad esso ci sono il responsabile commerciale, 

i Project Manager ed i Project Engineer che, unitamente alle Competenze, 

gestiscono le singole commesse.  

Inoltre è presente un team specifico dedicato alla R&D, per sviluppare 

continuamente soluzioni innovative che siano al passo con l’avanzamento 

tecnologico del mercato. 

Andando più nel dettaglio, il responsabile di Progetto di Mercato, assieme 

alla R&D ed ai Key-Account Manager, definisce il piano a tre anni, 

prevedendo un trend ipotetico, sia in relazione alle necessità di reparto sia 

di tutte le opportunità che si verranno a creare. 

 

Attualmente i progetti di mercato sono tredici, graficamente rappresentati 

tramite il Polaris (figura 7)94 che, a detta di Loccioni stesso, è “la mappa 

stellare dell’impresa, la bussola che allinea la direzione di ogni progetto e 

ogni persona rispetto alla visione”95.  

                                                           
94 Figura 7: Elaborazione interna 

95 Intervista all’imprenditore Enrico Loccioni effettuata in data 23/12/2019 
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Figura 7: Il Polaris 

 

Al centro della mappa ci sono i bisogni primari che guidano l’impresa: il 

benessere, lo spostamento, il vivere in un ambiente sano ed il fabbisogno 

energetico, su cui Loccioni ha creato una rete di linee di business che porta 

l’impresa a differenziare le proprie competenze, garantendo una maggiore 

sostenibilità del modello. I settori mutano con frequenza, e periodicamente 

ne vengono esplorati di nuovi: gli stessi progetti di mercato, si evolvono ed 

involvono con cadenza triennale. Di seguito ne viene proposto un 

approfondimento. 
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1) Aerospace: si occupa di robotica attinente al settore dell’aerospazio, 

dell’avionica e dell’elicotteristica; i clienti principali sono GE Aviation, 

Leonardo, Rolls Royce, Airbus.  

2) E-axle: si occupa di test per assali elettrici, motori elettrici e batterie; i 

principali player con cui si opera sono Nidec, Borgwarner, BOSCH, BMW, 

Continental, Daimler, Ferrari e Geely.  

3) Electric Components: si occupa della gestione di componentistica 

elettrica per il settore dell’elettrodomestico e dell’automobile; i clienti 

principali sono Continental, Nidec, Valeo, SEG, BorgWarner.  

4) Electronics: gestisce la realizzazione di banchi e linee per tutto ciò che 

attiene all’elettrificazione dell’automobile, ed i clienti principali sono 

Continental, Bosch, Marelli, Daimler, Aptiv, BorgWarner, Delphi. 

5) Energy: propone soluzioni per la gestione dell’energia e la produzione di 

Green Energy, capaci di integrare fonti rinnovabili, impianti di illuminazione, 

riscaldamento e raffreddamento, con il fine ultimo di limitare il consumo di 

energia. I clienti principali sono: Enel, Terna ed E-ON.  

6) Environment: offre sistemi di monitoraggio delle emissioni per aria e 

acqua alle imprese che si occupano della sostenibilità ambientale, 

riservando particolare attenzione alla salvaguardia delle risorse naturali, 

con il fine di rigenerare l’ambiente dalle sostanze inquinanti. I principali 

clienti sono General Electric, Baker Huges, Wartsila, e Saipem. 
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7) Home (ex-Eldo): è il progetto di mercato storico e da oltre 40 anni offre 

soluzioni ad hoc per raggiungere obiettivi di qualità, efficienza e sostenibilità 

per la produzione e per i test nel settore dell’elettrodomestico. I clienti 

principali sono BSH, Whirlpool, Electrolux e Haier. 

8) Humancare: è attivo sul campo medicale, integrando tecnologie per la 

salute ed il benessere dell’uomo. Si differenzia rispetto agli altri Progetti di 

Mercato poiché offre soluzioni prevalentemente standardizzate, la più 

importante delle quali è ApotecaChemo. Da quest’area di business, è nata 

anche “Apoteca Community”, rete internazionale di utilizzatori e network 

scientifico di professionisti che condividono la passione per l’applicazione 

della robotica nel campo medicale. Apoteca è presente a livello mondiale 

con più di 110 installazioni, specialmente è rinvenibile nel più importante 

ospedale del mondo, il Johns Hopkins Hospital di Baltimora, nella Cleveland 

Clinic, nel Wake Forest Baptist Health, nell’Istituto Scientifico Romagnolo 

per lo studio e la cura dei Tumori di Meldola (IRST), nell’Università di 

medicina di Mainz e nell’Università di Fudan (Cina). 

9) Leaf Community: è la prima comunità eco-sostenibile d’Italia, nata nel 

2008 dal progetto di mercato Energy, grazie alle partnership con enti ed 

imprese tra cui i principali sono Samsung, Enel, Nissan ed Ospedali Riuniti 

Torrette di Ancona. 
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10) Powertrain: ha come core competences i sistemi di misura per il 

collaudo dei componenti del motore GDI e benzina, specialmente gli 

iniettori. I maggiori clienti sono Delphi, Marelli, Continental, Kefico, 

Cummins, Denso, Keihin, Hyundai, BMW, Daimler, Honda, Ferrari. 

11) Railway: progetta soluzioni standardizzate, prime fra tutti il Felix, cioè 

un robot di ispezione per scambi ferroviari, ed offre servizi di data mining e 

sistemi CET (Control Emission Toilet). I clienti target sono i principali gestori 

d’infrastrutture ferroviarie quali Rete Ferroviarie italiane (RFI), SRT, Salcef, 

Network Rail, Mecnoservice, Tesmec Rail, ecc. 

12) Sensors: è un Progetto di Mercato nato molto recentemente. Si occupa 

della gestione di sensori per il mercato dell’Automotive e 

dell’elettrodomestico; i clienti principali sono Bosch e Continental. 

13) Transmissions: si occupa della gestione di trasmissioni, valvole e 

sensori principalmente per il settore dell’Automotive. I clienti principali sono 

BorgWarner, Nidec, Hilite, Valeo, Magneti Marelli e gli OEM. 

 

Dall’analisi della strutturazione interna emerge che non esiste una vera e 

propria area commerciale trasversale a tutta l’impresa; bensì, ogni singolo 

progetto di mercato possiede il proprio responsabile di rete, che coordina i 

Key Account Manager dedicati (solamente per i Progetti di Mercato di minori 

dimensioni, ovvero Aerospace, Energy, Railway e Sensors, queste due 
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figure coincidono in un’unica persona). Non va infatti dimenticato che il 

processo di vendita nel mercato B2B è molto più incentrato sulla relazione 

e la collaborazione, piuttosto che sulla trattativa persuasiva e sulla 

negoziazione, e quindi sono necessari dei collaboratori con vere e proprie 

skills relazionali, linguistiche, sociali e tecniche, che stiano a stretto contatto 

con i clienti e con il mercato, che raccolgano informazioni, che assistano il 

cliente nel processo di definizione della soluzione alle sue problematiche 

costose e fastidiose e che, infine, lo assistano durante la fase post-vendita 

di erogazione dei servizi. Attraverso un lavoro congiunto tutti i collaboratori 

di un determinato progetto di mercato gestiscono i clienti e contribuiscono 

alla crescita della linea, in un contesto favorito dalla comunicazione interna 

trasparente che permette alle informazioni di essere condivise con la rete 

in modo che tutti siano aggiornati sullo stato di avanzamento delle 

commesse.  

 

2) La seconda dimensione della matrice si riferisce alle Competenze: sono 

le skills che consentono di realizzare una specifica attività in un determinato 

settore di riferimento, e si acquisiscono in primis attraverso il percorso di 

formazione scolastica ed universitaria e poi attraverso l’affiancamento ad 

esperti e l’operatività sul campo (learning by doing e learning by interacting). 

Le competenze più tradizionali riscontrabili in Loccioni sono la meccanica, 
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la meccatronica, l’informatica, il data science, l’elettronica, l’elettrica, la 

robotica, la fluidica ed il software, a cui si aggiungono le competenze 

manageriali di Project Manager e Project Engineer. 

 

I vantaggi principali derivanti dall’adozione del modello matriciale, sono in 

primis la possibilità di riuscire a coniugare specializzazione e 

coordinamento, permettendo all’impresa di aprirsi verso nuovi business con 

flessibilità senza creare significative modifiche alla gestione interna; in 

secondo luogo, la struttura matriciale consente ad un’impresa di piccole-

medie dimensioni di spingere su una maggiore reattività di adattamento dei 

processi decisionali e funzionali alle richieste del mercato, che sono un 

importante valore aggiunto contro la concorrenza. 

Al contrario, il principale punto debole consiste nella difficoltà legata alla 

gestione delle responsabilità plurime e trasversali. 

Inoltre, l’articolazione dell’impresa in settori e mercati differenti, porta ad un 

inevitabile maggiore complessità degli obiettivi, generando maggiore 

incertezza all’interno dell’organizzazione. Diventa così indispensabile la 

presenza di figure con competenze manageriali in grado di trasformare tali 

obiettivi in linee guida comprensibili. Il fatto che gli individui comprendano e 

sentano propri gli obiettivi prefissati, è fondamentale al buon esito del 

raggiungimento dei risultati. 
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3.4 La strategia di internazionalizzazione 

La volontà di coltivare il cliente ovunque esso sia e lo stimolo di portare il 

lavoro da un contesto globale alle Marche, hanno spinto Loccioni ad 

effettuare ingenti investimenti infrastrutturali al fine di implementare ed 

avviare delle sedi estere nei mercati che necessitavano di un costante 

presidio sui clienti principali. La strategia di sviluppo internazionale del 

Gruppo Loccioni si ispira ad un modello di espansione di tipo reticolare, che 

mette in risalto l’importanza del network e della fruizione delle informazioni. 

Il processo di internazionalizzazione è iniziato negli anni ’80 con 

l’acquisizione di ordini relativi alla realizzazione di impianti al di fuori dei 

confini nazionali, e successivamente è andato di pari passo con la 

globalizzazione, che ha comportato la progressiva espansione dei mercati 

esteri. Il processo, ha subito una forte accelerazione nell’ultimo decennio 

ed è tuttora in fase di forte crescita. 

I fattori che hanno spinto l’impresa ad espandere la propria attività in aree 

geografiche estere, sono i seguenti96: a) l’espansione internazionale dei 

propri clienti; b) la saturazione del mercato locale; c) volontà di 

diversificazione e di sviluppo della propria posizione competitiva; d) ricerca 

di nuove nicchie di mercato; e) l’acquisizione di vantaggi competitivi 

                                                           
96 Fonte interna 
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derivanti dalla posizione internazionale; f) raggiungimento di economie di 

scala nell’approvvigionamento di input produttivi e diminuzione dei costi di 

comunicazione e di trasporto fra Paesi. 

La convinzione del Gruppo Loccioni di incrementare il proprio impegno sui 

mercati internazionali attraverso la costituzione di sedi estere, cresce 

intorno al 2005 e si concretizza nel 2008, attraverso lo sviluppo del progetto 

Loccioni USA; a seguire, nel 2013 vengono costituite Loccioni Deutschland, 

e Loccioni China, nel 2017 Loccioni Japan ed infine, nel 2019, viene 

costituita l’ultima sussidiaria Loccioni India.  

La caratteristica comune che contraddistingue tutte le sedi estere del 

Gruppo Loccioni è che svolgono principalmente attività di supporto al 

cliente, di sviluppo di mercato e di rappresentanza. Sono quindi strutture 

molto leggere, che non richiedono grossi sforzi in termini di incentivi iniziali 

e che hanno un’autonomia strategica ed operativa piuttosto ampia.  

La costituzione e la definizione di un modello imprenditoriale centrato sulle 

sedi estere ha permesso di creare un sistema flessibile e dinamico in grado 

di adattarsi velocemente a quelli che sono gli input provenienti dal contesto 

esterno. Inoltre, è importante specificare che l’attività delle sedi 

internazionali è strettamente correlata a quella dei progetti di mercato, a cui 
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fungono da supporto nel raggiungimento degli obiettivi di linea. Nella figura 

sottostante, è rappresentata la presenza di Loccioni su scala globale97. 

 

Figura 8: Internazionalizzazione del Gruppo Loccioni 

 

Per quanto riguarda le modalità di entrata sul mercato, la strategia adottata 

da Loccioni è la vendita diretta: l’impresa mantiene la produzione nel Paese 

d’origine, ma mira a creare un contatto diretto con i clienti internazionali, 

senza affidarsi alle prestazioni di alcun intermediario. Questa strategia 

comporta un aumento dei costi per l’implementazione di una forza vendita 

diretta, ma contemporaneamente permette di avere una penetrazione più 

                                                           
97 Figura 8: Elaborazione interna (2019) 
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efficace del mercato ed un presidio più stabile. Il raggiungimento di questo 

obiettivo, è stato reso possibile anche e soprattutto grazie alla creazione di 

una rete di vendita centrata sulle sedi internazionali.  

Questo modello è quindi definibile sistema di “impresa-rete”, attraverso cui 

l’impresa svolge al meglio l’attività di pre-sales e di post-sales. Le prime, 

sono per lo più manovre di prospezione, dirette a captare le esigenze dei 

clienti; una volta identificato il problema da risolvere, il progetto viene 

affidato all’head-quarter ed al “Progetto di mercato” di riferimento, dove 

vengono completate l’ingegnerizzazione e l’intera produzione della 

commessa. Attraverso i servizi di post-vendita realizzati dalle sedi, invece, 

i ricavi generati andranno a copertura dei relativi costi di sostentamento 

della sede stessa, fino all’auspicabile autofinanziamento totale.  

 

3.5 Clienti, soluzioni e servizi 

Uno degli obiettivi strategici del Gruppo è “lavorare con i migliori del mondo”, 

siano essi clienti, fornitori, partner ed enti con cui è possibile creare quel 

network di risorse che porta a migliorarsi ed a crescere continuamente. Il 

metodo adottato da Loccioni per classificare i propri clienti, consiste 

nell’utilizzo di una matrice che si sviluppa lungo due dimensioni: volumi del 

cliente (asse delle ordinate: > di 10Mln Eur), e strategicità (asse delle 



 

105 

 

ascisse: cliente leader mondiale, internazionale, tecnologicamente 

avanzato e solvibile dal punto di vista finanziario). La matrice si compone di 

quattro quadranti, così suddivisi: 

- Clienti da non sviluppare: in basso a sinistra, sono quei clienti che 

hanno bassa strategicità per il futuro e garantiscono bassi volumi. 

- Clienti da consolidare: in alto a sinistra, sono quelli che presentano 

elevati volumi, ma bassa strategicità per il futuro.         

- Clienti da sviluppare: in basso a destra, sono quei clienti che 

presentano momentaneamente bassi volumi, ma elevata strategicità 

per il futuro; è quindi necessario continuare a lavorare per instaurare 

una solida relazione orientata al medio-lungo periodo. 

- Clienti-stelle: in alto a destra, sono quei clienti che presentano 

un’elevata strategicità ed elevati volumi attuali e prospettici. Su tali 

clienti l’impresa deve spingere per lanciare il proprio business ed 

incrementare il proprio fatturato. 
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Segue la rappresentazione grafica (figura 9) dei principali clienti per il 

prossimo triennio98: 

 
 

Figura 9: La matrice dei clienti 

 

Di seguito invece, una tabella che mostra i principali clienti (o Paesi-

mercato) che costituiscono il 70-80% del fatturato del Gruppo Loccioni 

(figura 10)99: 

                                                           
98 Figura 9: Elaborazione interna 

99 Figura 10: Elaborazione interna 



 

107 

 

 
 

Figura 10: ABC dei clienti 
 

I clienti principali sono quelli relativi al settore dell’Automotive, tra cui: 

- Tier 1: sono i fornitori di primo livello delle case automobilistiche, ad 

esempio Bosch, Delphi, Continental, ecc. 

- OEM: sono gli Original Equipment Manufactuer, ovvero le case 

automobilistiche vere e proprie, ad esempio BMW, PSA, Toyota, 

Daimler, che producono direttamente per il consumatore finale. 
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Loccioni assume dunque una posizione strategica all’interno di un triangolo 

virtuoso: le tecnologie dell’impresa si mettono a servizio dei migliori fornitori 

di componentistica e le migliori case automobilistiche mondiali, traendo 

beneficio dal fitto scambio di know-how e dalla possibilità di seguire la filiera 

da vicino stando al passo con le esigenze più personalizzate.  

In aggiunta, si riscontrano anche clienti che sono strategici per progetti di 

mercato differenti, ad esempio General Electric per Environment e 

Aerospace; Delphi e BorgWarner per Powertrain, Sensors ed Electronics, e 

gli OEM stessi che sono trasversali sia al mondo tradizionale del diesel e 

della benzina (Powertrain), sia al nascente mondo dell’elettrificazione 

(Electronics, E-axle ed Electric Components). 

 

Lo stesso imprenditore Enrico Loccioni sostiene che l’impresa “vede prima 

una filosofia e poi una soluzione”100: Questo è possibile solo se il 

posizionamento è coerente ed i risultati sono tangibili. È dunque 

fondamentale la cura di un’adeguata immagine d’impresa, ottenuta grazie 

al patrimonio di competenze acquisite ed alla reputazione costruita negli 

anni presso i principali player globali. 

 

                                                           
100 Intervista all’imprenditore Enrico Loccioni effettuata in data 23/12/2019 
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Il sistema produttivo è costruito attorno alle singole commesse ottenute dai 

clienti, progettate e realizzate a stretto contatto con essi. La produzione su 

commessa è tipicamente utilizzata sia da imprese che operano nel mercato 

B2B, sia da realtà che operano in ambiti ad alto contenuto tecnologico. 

Partendo quindi dalle core competences, sviluppate al proprio interno, il 

Gruppo Loccioni cerca di individuare la soluzione specifica per un 

determinato cliente, valutando in primis se le soluzioni sviluppate in altri 

mercati possano essere adattabili o implementate per risolvere la richiesta 

pervenuta, e nell’eventualità sviluppandone di nuove.                              

Questo meccanismo di leva ha permesso a Loccioni di affermarsi come uno 

dei “leader mondiali” nei business in cui opera, sfruttando l’approccio market 

driven che, tramite l’individuazione delle necessità sul mercato, fa leva sul 

proprio know how e trova la soluzione specifica alle criticità del cliente.  

In questo contesto estremamente variabile, la flessibilità diventa un aspetto 

molto importante in quanto la produzione è legata principalmente al prezzo 

ed alle tempistiche di realizzazione e consegna.  

Molto consistente è anche la mole di attività relativa al versante dei serrvizi, 

perché garantiscono una maggiore redditività per chi ne usufruisce. 

Esistono due macro categorie nelle quali possiamo raggruppare i servizi del 

Gruppo Loccioni:  
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 I servizi su misura: vi rientrano tutte le commesse nelle quali Loccioni 
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sistemi che testano la funzionalità e la prestazione del prodotto e del 

processo. Ciò che viene offerto al cliente è il “dato”, il “valore” estrapolato 

al termine dell’analisi. Le applicazioni sono concentrate soprattutto nel 

settore dell’Automotive, con focus sui motori a benzina, diesel, elettrici 

e le campagne di prova, ad esempio il Kite Lab, acronimo di Knowledge 

Intensive Testing Environment, ossia un ambiente dedicato al test 

funzionale delle componenti chiave per l’alimentazione del motore, quali 

pompe ed iniettori. Oltre a ciò, si sono sviluppati servizi per sistemi 

relativi all’ambito medicale, all’energia rinnovabile, all’aerospazio ed al 

settore ferroviario. 

 I servizi “Customer care”: rappresentano l’after-sales, il cui scopo è 

quello di assistere sempre il cliente, dato che quest’ultimo ha posto la 

propria fiducia nell’impresa acquistandone la soluzione. Questa fiducia 

va coltivata e ripagata, nell’ottica di acquisizione di progetti futuri.                                 

I vantaggi che ne derivano sono la possibilità di aumentare i margini di 

fatturato e l’incremento del valore percepito dal cliente nei confronti 

dell’impresa, essendo un fattore estremamente differenziante e 

partendo Loccioni già svantaggiata da un punto di vista organizzativo e 

dimensionale. Il valore aggiunto è rappresentato quindi dalla 
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competenza tecnologica e dalla flessibilità che la struttura medio-piccola 

dell’impresa è in grado di offrire. Alcuni tra questi servizi, per farne un 

esempio, sono: analisi da remoto, assistenza HW o SW, modifiche e 

tooling, formazione al personale del cliente, manutenzione ricambi e 

riparazioni in-house.  

 

Il database che agevola il processo di gestione della relazione con il cliente 

e che permette di raccogliere le offerte effettuate, gli ordini, le informazioni 

e tutti i contatti intrattenuti con un cliente, al fine di effettuarne analisi a 

posteriori, è il Customer Relationship Management (CRM), che 

internamente prende il nome di Partner Relationship Management (PRM). 

Non si tratta di un semplice strumento di raccolta dati, ma di una strategia 

ben definita dal management aziendale, che si pone l’obiettivo di sviluppare 

il profilo dei clienti attuali e di quelli potenziali, stabilendo la tipologia di 

relazione da instaurare con essi in un’ottica di medio-lungo periodo. 

Nonostante l’importanza che riveste, in Loccioni la gestione e l’utilizzo del 

PRM, presentano delle lacune evidenti, che spingono i collaboratori a non 

utilizzarlo, o utilizzarlo il minimo indispensabile, per consultare lo storico 

clienti e raccogliere le informazioni necessarie. 
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Capitolo 4 

 Il caso studio Loccioni 

 

Dopo aver ripercorso la struttura organizzativa e commerciale del Gruppo 

Loccioni, si propone di seguito l’indagine del presente progetto di tesi, 

focalizzata sulla realizzazione di uno studio relativo a tale contesto 

organizzativo, al fine di individuarne eventuali inefficienze ed avanzare 

conseguenti ipotetiche proposte di miglioramento per incrementare le 

performance della forza vendita del Gruppo. 

 

4.1 Obiettivi dell’indagine 

Il progetto di tesi si pone l’obiettivo di analizzare la struttura organizzativa e 

commerciale del Gruppo Loccioni, al fine di evidenziarne i punti di forza e 

le principali criticità e, laddove sia necessario, presentare delle possibili 

proposte di miglioramento che, sulla base della letteratura espressa nei 

primi due capitoli dell’elaborato, potrebbero essere attuate al fine di 

incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione commerciale. 

L’analisi è stata realizzata durante un periodo di collaborazione di quattro 

mesi con l’impresa, ricorrendo alla metodologia dell’intervista strutturata: 

l’aver vissuto personalmente l’impresa dal proprio interno, ed aver potuto 
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realizzare una serie di interviste mirate ai collaboratori di rete che operano 

direttamente sul mercato (sia Key Account Manager, sia responsabili di 

Progetti di Mercato), ha permesso allo studente di disporre di un insieme di 

dati e di informazioni sufficienti per poter analizzare le performance 

dell’organizzazione commerciale, ed ipotizzarne alcuni interventi 

migliorativi.  

 

4.2 Il campione 

Per la realizzazione di questo studio sono stati intervistati 24 collaboratori 

interni, direttamente coinvolti nella rete commerciale e nello sviluppo del 

network e delle relazioni di mercato. Questi sono divisibili in: 

 Responsabili commerciali dei Progetti di Mercato. 

 Key Account Manager, comprensivi sia del personale della forza 

vendita della sede italiana, sia commerciali delle sedi internazionali. 

Gli intervistati divergevano sia per età, sia per mercati seguiti, sia per 

percorso di carriera effettuato, e tale variabilità ha permesso di ampliare la 

prospettiva di analisi e di avere un maggiore fondamento concreto per le 

risposte ottenute. 
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4.3 La metodologia utilizzata 

L’approccio disponibile e flessibile con cui i collaboratori di Loccioni 

affrontano la propria quotidianità professionale, ha consentito la 

realizzazione di una serie di 24 interviste al personale della forza vendita 

che opera in rete. Dal punto di vista letterario, con il termine “intervista” si 

intendono “tutte le forme di conversazione pianificata tra un intervistatore 

ed un intervistato (o un gruppo di intervistati) avente l’obiettivo di ricavare 

informazioni rilevanti sulla biografia, la situazione di vita, sulle opinioni, le 

aspirazioni, le emozioni ed i conflitti dell’intervistato stesso”101. In 

particolare, la tipologia di intervista cui si è fatto ricorso durante l’indagine è 

l’intervista strutturata diretta, che ha previsto una successione fissa e 

ordinata di domande (nello specifico 10), sottoposte a tutti gli intervistati 

nella stessa formulazione e nella stessa sequenza. Per queste ragioni, 

l’intervista strutturata rappresenta una metodologia di raccolta dati rigida e 

standardizzata, poiché poco adattabile agli specifici contesti. 

 

 

                                                           
101 Legewie, Teoria e validità interna dell’intervista, 2006 
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Le interviste sono state realizzate sia personalmente (ai collaboratori 

presenti nell’headquarter marchigiano), sia telefonicamente (ai collaboratori 

commerciali delle sedi internazionali). Di seguito un approfondimento:  

 Intervista personale: è la tradizionale intervista svolta face-to-face ed 

è la tipologia che fornisce maggiori informazioni perché 

l’intervistatore può verificare la spontaneità dell’intervistato e la sua 

disponibilità a fornire i dati necessari.  

 Intervista telefonica: è sempre realizzata con domande chiare ed 

univoche, ma fornisce dei risultati che potrebbero essere meno 

attendibili di quelli ottenuti tramite l’intervista face-to-face, essendo 

gli intervistati meno obiettivi e sorvolando appositamente le questioni 

che vogliono tenere “nascoste”. 

 

Ogni intervista è durata circa trenta minuti ed è stata strutturata in modo da 

rispettare la privacy e le esigenze di ogni singolo professionista. Gli 

intervistati hanno liberamente deciso di collaborare, dopo che erano stati 

adeguatamente illustrati modalità di svolgimento e scopi della presente 

ricerca.  
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4.3.1 L’intervista  

L’intervista strutturata effettuata ad ogni collaboratore, presentava una 

successione standard di domande, elencate di seguito. Ad ogni domanda, 

è stata associata una variabile che ha permesso all’interlocutore (lo 

studente) di estrapolare dei dati concreti per un’osservazione 

maggiormente analitica dei fenomeni in questione (tabella 1)102. 

 

Nr. DOMANDE   VARIABILI 

1 Quanti clienti contrattualizzati gestisci? Media dei clienti gestiti 

2 La relazione con il cliente è di solito quotidiana, 

settimanale o mensile? 

Frequenza di contatto 

con i clienti 

3 Quanto valuti su una scala da 1 a 5 l'intensità 

della relazione con la sede estera? 

Intensità della 

relazione con le sedi 

estere 

 

4 

Quanto valuti su una scala da 1 a 5 l'autonomia di 

una sede internazionale nella gestione di una 

commessa? 

Autonomia di una sede 

internazionale 

5 Ritieni corretta l’allocazione del budget di 

produzione alle sedi internazionali? 

Allocazione del budget 

produzione alle sedi 

internazionali 

                                                           
102 Tabella 1: Elaborazione propria 
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6 Quanti giorni di trasferta effettui annualmente? Media delle notti 

annue in trasferta 

7 Quanto è importante per te su una scala                 

da 1 a 5 il PRM? 

Importanza del PRM 

 

8 

 

Quanto pensi sia funzionale da 1 a 5 il PRM? 

 

Funzionalità percepita 

del PRM 

 

9 

Quanto influisce per te su una scala da 1 a 5 la 

visita di un cliente presso la sede locale nell’ottica 

di sviluppo di una solida relazione? 

 

Importanza della visita 

in sede locale 

 

10 

Quali sono in genere i motivi di rifiuto di un’offerta 

da parte del cliente? 

Motivazioni di rifiuto di 

un’offerta 

 

 

Tabella 1: Questionario 

 

A partire dalle risposte ottenute, sono state estrapolate delle risultanti 

qualitative e quantitative che, rappresentate tramite grafici Excel (sia 

istogrammi, sia torte), hanno consentito di effettuare un’analisi generale 

dell’operatività del personale della forza vendita e di come questo 

percepisca e valuti le performance e l’efficienza della struttura organizzativa 

commerciale del Gruppo Loccioni.  
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Di seguito le principali variabili schematizzate: 

 

1) Media del numero di clienti contrattualizzati singolarmente gestiti103 

 
 

Figura 11: Numero di clienti contrattualizzati gestiti 

 

Essendo il Business-to-Business un’attività che richiede un approccio 

fondamentalmente relazionale, ne consegue che il numero di clienti gestiti 

da ciascun Key Account Manager dovrà essere inevitabilmente ridotto.             

I clienti considerati per l’analisi sono quelli effettivamente contrattualizzati, 

e non quelli potenziali: dai risultati ottenuti si evince che il numero medio di 

clienti gestiti da ciascun collaboratore, ovvero 4 cadauno, è in linea con la 

letteratura e con i principi basilari del mercato Business. Questo risultato è 

                                                           
103 Figura 11: Elaborazione propria 
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dovuto al fatto che ci sono KAM che gestiscono anche fino a 9/10 clienti (ad 

esempio gli ospedali-clienti, nel settore del medicale, o nel caso dei 

commerciali delle sedi estere che operano trasversalmente a più progetti di 

mercato), mentre altri ancora, sono gli unici e diretti responsabili della 

gestione della singola relazione con clienti top, quali Delphi, BSH, General 

Electric, Daimler, ecc. Il risultato ottenuto, inoltre, è in linea anche con la 

logica imprenditoriale di Loccioni di “lavorare con pochi, ma grandi player 

globali, leader nel proprio settore di riferimento”. 

 

2) Frequenza di contatto con i clienti104 

 
 

Figura 12: Frequenza di contatto con i clienti 

                                                           
104 Figura 12: Elaborazione propria 



 

121 

 

È fondamentale che la relazione con il cliente sia costante al fine di 

ottenerne il massimo risultato e la massima fiducia, e quindi massimizzare 

la possibilità di acquisizione di progetti futuri. Il risultato ottenuto dimostra 

che la frequenza del contatto è prevalentemente giornaliera (57%), piuttosto 

che settimanale (34%) o mensile (9%), ed è in linea con la letteratura che 

sottolinea l’importanza di stringere rapporti diretti e costanti. 

È bene ricordarsi che la frequenza del contatto dipende anche dal cliente 

stesso e dallo stato d’avanzamento dei progetti in corso d’opera: con i clienti 

principali, infatti, la relazione deve necessariamente essere curata 

quotidianamente sotto ogni aspetto, mentre per quanto riguarda lo stato di 

avanzamento delle commesse, nella fase iniziale i contatti sono nettamente 

minori, perché minore è la mole di lavoro ed è necessario porre attenzione 

a non essere troppo ossessivi infastidendo il cliente; in fase di definizione 

delle specifiche, negoziazione, installazione ed after-sales, la relazione 

diventa molto più intensa ed i contatti avvengono anche più volte al giorno.  
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3) Intensità (da 1 a 5) della relazione con le sedi estere105 

 
 

Figura 13: Intensità della relazione con le sedi estere 

 

Il risultato medio ottenuto è di 3,7 su una scala da 1 a 5: ciò evidenzia che 

l'intensità della relazione fra il Key Account Manager dell’headquarter e le 

sedi internazionali è abbastanza forte, sinonimo di continuo contatto, 

confronto e supporto reciproco. La ragione che si cela dietro tale risultato, 

risiede nel fatto che le sedi internazionali sono localizzate nei Paesi dove 

operano gli headquarter dei principali clienti di Loccioni, e quindi la relazione 

con i collaboratori italiani deve necessariamente essere molto intensa, in 

modo che questi ultimi possano ottenere maggiori informazioni di mercato 

(anche su clienti potenziali), supporto fisico per visite last-minute, 

                                                           
105 Figura 13: Elaborazione propria 
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cooperazione per la cura e la gestione della relazione e per l’erogazione 

dell’assistenza after-sales.  

Nella maggior parte dei casi infatti, la sede estera gestisce la relazione 

personalizzata con il cliente abbattendo i limiti derivanti dalla distanza 

geografica e culturale, ed occupandosi dell’attività di service, mentre la sede 

italiana ne gestisce in toto la realizzazione della commessa.  

 

4) Autonomia (da 1 a 5) delle sedi internazionali nella gestione totale 

della commessa106  

 

 
 

Figura 14: Autonomia delle sedi internazionali nella gestione della commessa 

 

                                                           
106 Figura 14: Elaborazione propria 
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La maggior parte dei collaboratori intervistati sostiene che l’autonomia delle 

sedi internazionali nella gestione complessiva della commessa sia 

notevolmente bassa, fatto cento l’intero processo di realizzazione, dalla 

definizione delle specifiche fino all’installazione presso il cliente.                    

Dai risultati ottenuti, emerge che le sedi considerate maggiormente 

autonome sono quelle più longeve, quindi Loccioni USA (2,4/5) e Loccioni 

Deutschland (2,0/5), a cui seguono Loccioni China (1,9/5),                                   

Loccioni Japan (1,5/5) e Loccioni India (1,3/5). I dati raccolti sono anche in 

linea con il modello di business adottato dall’imprenditore, che vede come 

obiettivo primario per le sedi estere, non tanto quello di gestire 

autonomamente l’intero ciclo di realizzazione di una commessa, ma quello 

di supportare i principali clienti localizzati nei suddetti Paesi (ed in quelli 

limitrofi), espletando tempestivamente il servizio assistenziale post-vendita 

in modo che essi possano essere sempre soddisfatti.  

In aggiunta, l’attività di service, a parità di costi, genera una maggiore 

redditività per i risultati dell’impresa, e quindi risulta cruciale non tralasciare 

l’importanza di questo aspetto. 
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5) Allocazione del budget produzione alle sedi internazionali107                                       

 
 

Figura 15: Allocazione del budget produzione alle sedi internazionali 

 

Il 72% dei collaboratori intervistati ritiene che l’allocazione del budget 

produzione (e quindi l’assegnazione di slot produttive) alle sedi 

internazionali, sia assolutamente necessario, in modo da snellire e ridurre il 

lavoro della sede locale. In effetti, come verrà evidenziato dalla figura 20, 

capita spesso che i clienti debbano rifiutare delle offerte a causa delle 

lunghe (e necessarie) tempistiche di realizzazione garantite da Loccioni; 

quindi i collaboratori commerciali ritengono che potrebbe essere opportuno 

delocalizzare parte del processo di realizzazione della commessa all’estero, 

in modo da ottenere vantaggi sia in termini di efficienza, che di volumi di 

                                                           
107 Figura 15: Elaborazione propria 
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ordini acquisiti. Inoltre, tale allocazione del budget produzione potrebbe 

essere intesa come un upgrade delle sedi internazionali che, ormai 

ampiamente specializzate nell’attività di service e di after sales, 

acquisirebbero parallelamente ulteriori competenze tecniche e produttive. 

 

6) Media delle notti annue trascorse in trasferta108 

 
 

Figura 16: Media delle notti annue trascorse in trasferta 

 

In media i Key Account Manager trascorrono annualmente circa 105 notti in 

trasferta e considerando i 220 giorni lavorativi annui, il risultato ottenuto 

                                                           
108 Figura 16: Elaborazione propria 
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implica che quasi la metà dell’anno lavorativo viene trascorso al di fuori della 

sede. Questo dato è più che comprensibile noto che il commerciale deve 

seguire il cliente direttamente nei propri stabilimenti e deve fare attività di 

scouting su nuovi mercati, creando continuamente nuove relazioni per 

estendere il proprio network di conoscenze. Ovviamente, considerando il 

campione intervistato, i risultati minori sono relativi ai responsabili dei 

Progetti di Mercato, i quali necessitano di una maggiore presenza e stabilità 

in sede per la gestione del team. 

 

7)  Importanza (da 1 a 5) del PRM109  

 
 

Figura 17: Importanza del PRM 

 

                                                           
109 Figura 17: Elaborazione propria 
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La teoria dei mercati business afferma che in questo periodo storico è 

necessario che le imprese dispongano di uno strumento digitale come il 

CRM (internamente chiamato PRM) che permetta di pianificare 

correttamente l’attività della forza vendita e di monitorarne le performance. 

Inoltre, il PRM consente di tracciare uno storico di tutte le attività svolte con 

un cliente dal primo contatto intrattenuto, fino al più recente (visite, incontri, 

offerte, ordini). La media ottenuta non è eccessivamente elevata perché, 

come dimostra il grafico successivo (figura 18), i commerciali collegano la 

non eccessiva importanza dello strumento alla limitata funzionalità 

percepita ed utilizzabilità riscontrata. 

 

8) Funzionalità percepita (da 1 a 5) del PRM110 

 
 

Figura 18: Funzionalità percepita del PRM 

                                                           
110 Figura 18: Elaborazione propria 
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Quasi tutti gli intervistati hanno assegnato un valore molto basso alla 

funzionalità percepita del PRM, evidenziandone alcuni limiti che ne rendono 

difficile l’utilizzo. Tra i principali si ricordano: l’eccessiva macchinosità, 

procedura troppo lunga per l'inserimento delle anagrafiche, impossibilità di 

utilizzo offline e da Smartphone, difficoltà di utilizzo per i collaboratori delle 

sedi internazionali perché disponibile solo in lingua italiana.  

Questo risultato è strettamente collegato anche all’importanza che i KAM 

attribuiscono al PRM, perché maggiore è l’utilità che possono trarne, 

maggiore sarà la strategicità rivestita da tale strumento nello svolgimento 

della professione quotidiana. 

 

9) Importanza da 1 a 5 della visita di un cliente presso la sede locale111 

 
 

Figura 19: Importanza media della visita del cliente presso la sede locale 

                                                           
111 Figura 19: Elaborazione propria 
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Allo stesso modo delle visite del Key Account Manager presso gli 

stabilimenti del cliente, anche l’organizzazione della visita del cliente presso 

la sede locale di Angeli di Rosora, acquisisce un’importanza strategica 

nell’ottica di instaurazione di una solida relazione di lungo periodo. Gli 

intervistati indicano un’importanza totale pari a 4,96 su 5 (solamente un 

intervistato su 24 ha votato 4, tutti gli altri 5). 

In questo modo, il cliente può rendersi conto della simbiosi esistente fra 

Loccioni ed il territorio circostante, e si stupisce di come così tante 

competenze tecnologiche siano presenti nel bel mezzo della natura. La 

giovane età media, la pulizia e l’ampiezza degli spazi, ed il know-how che 

l’impresa può vantare, colpiscono i clienti, convincendoli dell’affidabilità 

tecnologica di Loccioni e permettendo loro di avviare con più tranquillità e 

sicurezza una relazione destinata a perdurare nel tempo. 
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10) Motivazioni di rifiuto di un’offerta da parte del cliente112 

 
 

Figura 20: Motivazioni di rifiuto di un'offerta 

 

Il grafico in Figura 20, mostra le più comuni motivazioni che stanno alla base 

del rifiuto di un’offerta da parte del cliente. In particolare, la motivazione 

principale è il prezzo troppo elevato applicato al cliente rispetto agli standard 

di mercato (38%), a cui seguono le tempistiche non adeguate alle 

aspettative del cliente (30%) e le incongruenze tecniche che si possono 

presentare fra le richieste effettuate dal cliente ed il livello di competenza 

                                                           
112 Figura 20: Elaborazione propria 
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effettivamente garantito (12%). Ulteriori motivazioni meno rilevanti sono le 

difficoltà burocratiche riscontrabili, soprattutto a livello di Pubblica 

Amministrazione (specialmente nel caso del Progetto di Mercato 

Humancare, che opera a stretto contatto con istituzioni pubbliche), la 

tecnologia di Loccioni a volte troppo elevata per il business del cliente 

(come nel caso del Progetto di Mercato Railway, in cui il livello di 

innovazione tecnologica dell’impresa è superiore rispetto alla velocità di 

avanzamento tecnologico del settore ferroviario), ed infine la lontananza 

culturale, che rende molto complesso il processo di penetrazione 

specialmente dei mercati oltre-oceanici, a causa delle evidenti differenze in 

termini di linguaggio, tradizioni, cultura, sanità, politiche fiscali e legali. 

Inoltre in alcuni Paesi-mercato come USA, Cina e Giappone, i clienti 

preferiscono acquistare le soluzioni da fornitori locali, per avere maggiore 

garanzia di reattività alle richieste di supporto tecnico.  

 

I risultati ottenuti tramite le interviste consentono di disporre di una visione 

sufficientemente ampia sull’organizzazione commerciale di Loccioni al fine 

di renderne noti i punti di forza e i punti di debolezza che emergono 

dall’analisi. Di seguito, sulla base delle teorie organizzative e della 

letteratura riportata nei capitoli precedenti, si ipotizzeranno alcune 
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implicazioni manageriali finalizzate ad apportare miglioramenti per 

incrementare efficienza ed efficacia dell’organizzazione commerciale. 

 

4.4 Implicazioni manageriali e miglioramenti proposti 

Come precedentemente accennato, la struttura organizzativa matriciale nel 

lungo periodo può condurre a situazioni non sostenibili, generatrici di 

conflitti di ruolo e di scarsa soddisfazione del personale interno. Una su 

tutte, è la condivisione di responsabilità multiple, da cui si originano due 

ordini distinti di problematiche, rispettivamente di carattere gestionale e 

tecnico-informativo. La problematica gestionale attiene al fatto che la 

presenza di molteplici ambiti di responsabilità aggiunge complessità a 

discapito della chiarezza: alcune volte un problema può consistere nella 

mancanza di formalizzazione e di standardizzazione nello svolgimento di 

determinati processi, o la mancanza di un efficace meccanismo di 

monitoraggio e di controllo. La problematica a livello tecnico-informativo, 

invece, attiene alla necessità di una maggiore comunicazione e 

coordinamento a supporto dell’attività di vendita e dell’attività di valutazione 

consuntiva: la presenza multisettoriale e internazionale che caratterizza il 

gruppo Loccioni, infatti, porta con sé un’intrinseca difficoltà inerente la 

condivisione delle informazioni e la loro tracciabilità. 
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Sulla base di quanto riportato nel precedente paragrafo e sulla scia degli 

spunti teorici su cui si è focalizzata l’attenzione nei primi due capitoli, 

vengono di seguito proposti alcuni ipotetici miglioramenti organizzativi e 

gestionali finalizzati ad ottimizzare l’efficienza e le performance dell’attuale 

strutturazione commerciale di Loccioni, sia dal punto di vista della fruizione 

delle informazioni, dell’ottimizzazione del concetto di network 

imprenditoriale e del business a rete, sia dal punto di vista prettamente 

organizzativo. È possibile suddividere le implicazioni manageriali in due 

macro-categorie: 

 Interventi migliorativi a livello strumentale: consistono in proposte di 

miglioramento attinenti alla più idonea gestione delle procedure di 

analisi, di monitoraggio delle performance e di tracciabilità delle 

informazioni. In particolare, saranno discusse le tematiche del PRM, 

fogli di monitoraggio di trasferte esterne e visite interne, snellimento 

della reportistica e maggiore utilizzo di strumenti di coordinamento 

interni per diffondere obiettivi e piani d’azione, come ad esempio le 

riunioni commerciali.  

 Interventi migliorativi a livello organizzativo-strutturale: consistono in 

proposte di incentivazione di tipo strutturale tra cui la costituzione di 

nuove sussidiarie estere, un maggiore coinvolgimento delle sedi al 

raggiungimento degli obiettivi dei singoli progetti di mercato, 
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l’approfondimento delle motivazioni che stanno dietro il rifiuto di 

un’offerta e l’evidente necessità di introduzione di nuovo personale 

nell’area commerciale per incrementare le performance della forza 

vendita del Gruppo. 

 

4.4.1 Implicazioni manageriali strumentali 

Sulla base dei riferimenti teorici riportati nei primi due capitoli del presente 

testo, si elencano le seguenti implicazioni migliorative ipotizzate a livello 

strumentale ed a livello di attività della forza vendita. 

 

1) La prima proposta ipotizzata attiene alla possibile semplificazione del 

flusso di gestione del Partner Relationship Management (PRM), con 

l’obiettivo di incrementarne l’efficacia e l’utilità percepita per il personale di 

vendita. Attualmente, dalle interviste effettuate, è emerso che i Key Account 

Manager non sono soddisfatti della funzionalità dello strumento digitale, e 

ne espongono i seguenti limiti: bloccante macchinosità, procedura troppo 

lunga per l'inserimento delle anagrafiche, impossibilità di utilizzo offline e da 

Smartphone, difficoltà di utilizzo per i collaboratori stranieri delle sedi 

internazionali perché disponibile solo in lingua italiana. A tal fine, sulla base 

degli input derivanti dalle interviste effettuate e dalla letteratura analizzata 
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nel secondo capitolo, si è pensato di strutturare una proposta di snellimento 

e riduzione della complessità del PRM, consistente nell’analisi del flusso di 

gestione attuale allo scopo di comprenderne quelli che sono gli step 

imprescindibili e quelli che invece sono step obsoleti e sorvolabili, a 

vantaggio di un flusso ottimale che verrà di seguito ipotizzato.  

 

Flusso attuale di inserimento dati su PRM113 

 
 

Figura 21: Flusso attuale di inserimento dati su PRM 

                                                           
113 Figura 21: Elaborazione propria 
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In Figura 21 è rappresentato il flusso attuale del PRM, ovvero tutti i passaggi 

da seguire e le aree da compilare per inserire un nuovo Gruppo Societario 

(con relative aziende, stabilimenti e referenti) al momento iniziale della 

collaborazione. L’analisi svolta all’interno dell’Impresa, ha condotto alla 

creazione di un flusso ottimale il cui obiettivo consisterebbe 

nell’eliminazione dei campi obsoleti, ed ottimizzazione del processo di 

inserimento delle informazioni, al fine di ridurre e semplificare il lavoro per 

la forza vendita. 

Creazione del flusso ottimale114 

 
 

Figura 22: Flusso ottimale di inserimento dati sul PRM 

                                                           
114 Figura 22: Elaborazione propria 



 

138 

 

Nel passaggio dalla figura 21 alla figura 22 sono stati eliminati i campi di 

compilazione considerati obsoleti, tra i quali nello specifico, ripetizioni di dati 

anagrafici, ragioni sociali, fax, e siti web richiesti dal software gestionale per 

l’inserimento progressivo di Gruppo Societario, Azienda, Stabilimento e 

Referente. In aggiunta, si ipotizza la necessità di rimpiazzare l’inserimento 

manuale dei campi relativi alle anagrafiche dei referenti del cliente, con 

l’adozione di un software che sia in grado di scannerizzare i biglietti da visita 

ottenuti e collegarli direttamente all’azienda a cui i referenti appartengono, 

in modo da creare un network digitale di contatti e uno storico di attività 

realizzate assieme al cliente. Questo intervento correttivo ridurrebbe 

notevolmente le tempistiche di inserimento, agendo positivamente a 

cascata anche sui costi sostenuti. 

 

Sulla base delle semplificazioni proposte, sono stati effettuati alcuni calcoli 

che andassero a sintetizzare i vantaggi derivanti da questa implicazione 

migliorativa. Nella tabella sottostante (tabella 2) viene riportato 

l’approfondimento di cui sopra. 

 

 



 

139 

 

Risparmio tecnico-economico115: 

 

  

Click 

(numero) 

Tempistiche 

(min) 

Costo 

(€/inserimento) 

Flusso attuale 65 click 6:20 min € 2,80 

Flusso ottimale 33 click 3:20 min €1,40 

∆ 
- 32 click - 3:00 min € - 1,40 

∆ % - 49% - 48% - 50% 

 

Tabella 2: Analisi delta PRM 

 

L’analisi è stata condotta cronometrando il tempo necessario di inserimento 

di ogni informazione e calcolando il numero di campi da compilare (click), 

supponendo approssimativamente un tempo di inserimento medio di 6 

secondi ed un costo medio orario di 28 Euro.  

                                                           
115 Tabella 2: Elaborazione propria 
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Dall’analisi effettuata risulta che fra il flusso attuale e quello ottimale ci 

sarebbe un evidente risparmio del 50% in numero di click, e di conseguenza 

in tempistiche e costi sostenuti per l’inserimento delle informazioni richieste. 

È possibile denotare che, sebbene il vantaggio economico non sia 

nettamente evidente (poiché Loccioni opera nel B2B, ed interfacciandosi 

con un numero ridotto di clienti, le anagrafiche che settimanalmente si 

inseriscono non superano mai le 15/20), l’implicazione avanzata trova 

sensatezza e giustificazione nel fatto che rimuove quella barriera percettiva 

che la sales force aveva sviluppato nel tempo nei confronti del PRM, 

considerando il flusso di inserimento dei dati troppo lungo e di eccessivo 

rallentamento alle proprie attività puramente commerciali. In questa ottica 

di ottimizzazione, l’investimento che dovrebbe essere sostenuto per la 

realizzazione di questo flusso ottimale, acquisirebbe significato perché 

l’effetto positivo reale si avrebbe a livello psicologico, dal momento che 

quella che il venditore percepiva come un’attività lunga e ripetitiva, 

attraverso questa soluzione non lo sarebbe più, ed i commerciali 

troverebbero una apparente maggiore soddisfazione anche solo dalla 

percezione di dover impiegare tempistiche minori.  
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Infine, sulla base degli spunti raccolti dalle interviste, è possibile impostare 

ulteriori proposte migliorative per il futuro, finalizzate ad ottimizzare l’utilità 

del PRM e garantirne plurimi benefici ai collaboratori di rete che 

quotidianamente gestiscono i clienti: 

 Inserimento dell’opzione “Progetto di mercato” nella sezione 

“contatti”, in modo da poter filtrare i clienti per Business Unit e poter 

verificare l’esistenza di sinergie fra clienti trasversali a più progetti. 

 Introduzione della possibilità di filtrare per Key Account Manager, al 

fine di rendicontare tutte le attività svolte dai singoli commerciali. 

 Possibilità di utilizzo del PRM da Smartphone e al di fuori 

dell’impresa senza connessione VPN. 

 Disponibilità del PRM anche in lingua inglese, per facilitare le attività 

dei collaboratori delle sedi internazionali. 

 

2) La seconda proposta attiene all’impostazione di Excel sheets (figura 

23)116 nella rete Intranet autonomamente compilabili dai collaboratori 

commerciali, al fine di monitorare settimanalmente e/o bisettimanalmente le 

visite interne organizzate per i clienti e le trasferte esterne programmate. 

Il file è suddiviso in questo modo: 

                                                           
116 Figura 23: Elaborazione propria 
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 Asse delle ordinate: sono indicati tutti i nomi dei collaboratori di rete, 

sia Key Account Manager sia responsabili di Progetti di Mercato; 

 Asse delle ascisse: suddivisione in colonne relative alla “Tipologia di 

trasferta” (se esterna o visita interna), “Cliente”, “Progetto di 

Mercato”, “Città”, “Paese”, “Data” e “Tipologia di attività svolta”. 

La compilazione preventiva di questo file condiviso in rete, permetterebbe 

una fluida fruizione delle informazioni e consentirebbe a tutti i collaboratori 

di essere allineati sugli spostamenti altrui, cercando di creare eventuali 

sinergie che potrebbero nascere qualora si frequentasse un 

mercato/Paese/città/cliente comune. In questo modo, si otterrebbe 

un’ottimizzazione evidente dei costi sostenuti, delle tempistiche e delle 

risorse impiegate nella gestione della relazione con il cliente. 

 
 

Figura 23: Excel sheet per il monitoraggio delle trasferte 
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3) Un ulteriore intervento correttivo attuabile al fine di migliorare la fruizione 

delle informazioni potrebbe consistere nello snellimento della reportistica 

che settimanalmente e mensilmente viene inviata all’interno dell’Impresa, 

cercando il più possibile di accorpare le informazioni nell’ottica di 

raggiungere maggiore efficienza. Ad ora, la mole di report è la seguente: 

 

Settimanalmente: 

 Report commerciale di Gruppo: analizza l’andamento di volumi e 

margini settimana per settimana in relazione a quanto era stato 

pianificato in fase di definizione del budget commerciale annuale; 

 Report dei Key Account Manager per ogni Progetto di Mercato: 

analizzano lo stato dell’arte delle settimane trascorse tra visite ai 

clienti, opportunità create e perse, ordini entrati, volumi e margini 

raggiunti. 

 

Mensilmente:  

 Report commerciale di Gruppo: analizza l’andamento delle 

performance del Gruppo in termini di volumi e margini rispetto ad 

ogni Progetto di Mercato in cui è suddiviso il business dell’Impresa. 
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Al fine di raggruppare le informazioni in un unico report e per dare continuità 

alla pianificazione del piano triennale 2020-2022, misurando sia gli aspetti 

qualitativi che quantitativi delle performance commerciali, si propone di 

seguito un’idea di report commerciale qualitativo mensile semplificato, che 

potrebbe essere basato sul seguente modello di impostazione117: 

Variabili analizzate Perché Come 

Diversificazione geografica 

per modello di business: 

- Sistemi 

- Componenti 

- Servizi 

 

 

Diversificare la gestione del 

rischio per raggiungere 

economie di scala ed avere 

consapevolezza del parco 

installato nel mondo e del 

contributo dell’organizzazione 

commerciale 

 

Analisi degli ordini mensili 

per sistemi, servizi, 

manutenzioni, ecc. 

 

 

 

 

Concentrazione dei clienti 

che costituiscono l’80% del 

fatturato 

 

Definire le direttive di gestione 

strategica del cliente 

Analisi degli ordini mensili 

per clienti e analisi 

dell’andamento delle 

performance commerciali 

rispetto al budget 

commerciale pianificato 

per cliente 

 

 

Analisi delle trasferte 

effettuate e di quelle 

programmate 

Raggiungere un maggiore livello 

di efficienza e possibile 

creazione di sinergie fra i 

collaboratori di rete 

 

Analisi per collaboratore, 

cliente, Paese, 

Continente, ecc. 

 

Tabella 3: Proposta di report commerciale mensile semplificato 

                                                           
117 Tabella 3: Elaborazione propria 
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4) Al fine di una migliore circolazione delle informazioni e maggiore 

condivisione degli obiettivi a livello di team, sarebbe importante 

incrementare gli incontri periodici tra responsabile vendite e team 

commerciale, sulla base della teoria organizzativa che considera le riunioni 

uno dei meccanismi principali di coordinamento adottato dagli stessi 

manager per allinearsi con la propria squadra e per reperire informazioni 

strategiche che non sempre emergono da aggiornamenti telefonici, 

aggiornamenti via mail o dai dati inseriti nel PRM. Al momento, le riunioni 

commerciali di allineamento sono sporadiche, e non sono costanti per ogni 

Progetto di Mercato; soprattutto sono circoscritte a momenti in cui si 

presenta veramente la necessità. Si propone dunque un tentativo di 

programmazione più sistematica di queste riunioni, garantendone una 

cadenza ben definita, ad esempio settimanale o bisettimanale: il fatto che 

le riunioni abbiano carattere sporadico, infatti, deriva anche dalla difficoltà 

incontrata nel riunire periodicamente i commerciali, vista la loro frequente 

assenza dalla sede. Non è sempre così facile, quindi, gestire tale modalità 

organizzativa di coordinamento, ma ciò non implica che non potrebbe 

essere un’adeguata soluzione al fine di far fruire le informazioni con 

maggiore costanza e maggiore consapevolezza. 
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4.4.2 Interventi migliorativi a livello organizzativo 

Dal punto di vista prettamente organizzativo, sulla base della letteratura 

riportata e delle più comuni modalità di strutturazione della forza vendita 

diretta, si avanzano le seguenti proposte migliorative: 

 

1) In primo luogo si propone di investigare sulle motivazioni che provocano 

il rifiuto dell’offerta da parte del cliente e cercare di intervenire sui punti di 

disallineamento. Dalle interviste effettuate, risulta che le ragioni principali 

che convincono il cliente a rifiutare un’offerta, siano il prezzo troppo elevato 

applicato dall’impresa fornitrice e le tempistiche non allineate con le sue 

aspettative. Per quanto riguarda il prezzo, la qualità garantita delle soluzioni 

offerte, l’elevato grado di personalizzazione e la referenza creata presso i 

principali clienti leader mondiali, spinge Loccioni ad impostare prezzi 

abbastanza elevati rispetto agli standard di mercato e difficilmente 

modificabili in difetto, anche nell’ottica di raggiungere l’obiettivo prestabilito 

del 35% di marginalità complessiva sugli ordini. 

Per quanto riguarda le tempistiche, invece, il gap esistente fra la gestione 

della produzione di Loccioni e la tempestività richiesta dal cliente, potrebbe 

essere colmato ampliando le piattaforme produttive ed introducendo 

maggiori risorse all’interno dell’organizzazione. Nello specifico, maggiori 

spazi potrebbero derivare dall’assegnazione di slot produttivi e di 
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assemblaggio dei sistemi direttamente alle sedi internazionali. Questo input 

perviene anche dalle interviste effettuate ai collaboratori di rete, che sono 

favorevoli al 72% all’allocazione di un budget produzione alle sedi estere. 

In questo modo, si alleggerirebbe la mole di lavoro dell’headquarter, 

permettendo ai collaboratori commerciali di poter acquisire più ordini e 

ridurre nettamente le tempistiche di assemblaggio, consegna ed 

installazione. Ciò, comunque, non deve distogliere il focus principale delle 

sedi dall’attività di erogazione del service after-sales, il cui espletamento ha 

un valore fondamentale nel processo di creazione di fiducia e senso di 

affidabilità presso il cliente. Inoltre, dotare le sedi estere di un apparato 

produttivo, permetterebbe ai tecnici e collaboratori internazionali di 

acquisire una maggiore padronanza con i sistemi, poiché sarebbero parte 

attiva del processo di realizzazione ed installazione, sviluppando maggiori 

competenze tecniche e gestionali. In ultimo, ma non per importanza, 

verrebbe garantita anche una migliore e più efficiente assistenza al cliente, 

derivante da una maggiore formazione dei meccatronici. 

Per quanto riguarda l’inserimento di nuove risorse all’interno dell’Impresa, 

invece, sarebbe opportuno introdurre almeno un collaboratore di rete nei 

Progetti di Mercato caratterizzati da una forza vendita in netta minoranza, 

cioè: Aerospace, Energy, Railway e Sensors che, come evidenziato 
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dall’analisi organizzativa del Gruppo, presentano solamente un Key 

Account Manager dedicato. 

 

2) Dal punto di vista di geo-localizzazione sui mercati, è bene sottolineare 

che l’obiettivo di penetrazione del mercato si è tramutato, nell’ultimo 

triennio, in obiettivo di consolidamento, focalizzato sull’aumento della quota 

di mercato nelle aree geografiche in cui l’impresa è già presente, e sulla 

spinta della vendita del service, che genera maggiore marginalità e 

maggiore soddisfazione del cliente. Nell’ottica di questo consolidamento, 

ruolo focale viene assunto dalle sedi internazionali che assolvono la 

funzione principale di espletamento del servizio e dell’assistenza post-

vendita. A tal proposito, ulteriori implicazioni organizzative attuabili al fine di 

incrementare la funzionalità e la produttività dell’organizzazione 

commerciale, potrebbero consistere nella ricerca di nuove opportunità di 

mercato nei Paesi limitrofi a quelli in cui sono già presenti le tre principali 

sedi estere, e la costituzione di nuove sussidiarie internazionali 

rispettivamente in Messico ed in Corea del Sud. 

Per quanto riguarda la prima implicazione, si ipotizza un approccio ai 

mercati geografici limitrofi perché i collaboratori internazionali delle sedi più 

sviluppate potrebbero gestire facilmente sia l’attività commerciale, sia 

l’erogazione del service post-vendita. La situazione è la seguente: 
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- Loccioni USA: possibile approccio al mercato canadese ed ai Paesi 

dell’America del Sud, che vedono un netto sviluppo del settore 

dell’Automotive, specialmente dell’elettrificazione. 

- Loccioni Germania: possibile approccio in Austria e Svizzera, 

specialmente per i settori dell’Automotive, e nei Paesi Scandinavi, 

soprattutto nel mercato medicale (Humancare). 

- Loccioni China: possibile approccio in Malesia, Tailandia, Vietnam e 

Singapore, a causa della presenza fisica degli stabilimenti produttivi 

di moltissime case automobilistiche e multinazionali fornitrici di 

componentistica, con cui Loccioni già opera. 

 

Per quanto riguarda la costituzione di due nuove sussidiarie estere, i 

mercati apparentemente migliori su cui agire e consolidare la presenza 

fisica potrebbero essere il mercato messicano e quello sud-coreano.  

In questi Paesi, infatti, i volumi di vendita sono elevati e tendenzialmente in 

crescita (come è possibile notare dalla figura 24)118, a causa della presenza 

fisica degli stabilimenti produttivi di alcuni principali clienti globali. Come 

mostra la linea tratteggiata, i volumi dall’America Settentrionale (USA) 

                                                           
118 Figura 24: Elaborazione interna da “Piano strategico triennale 2020-2022”, che he mostra il 

volume geo-localizzato del prossimo triennio 2020-2022), 



 

150 

 

subiranno un’evidente espansione verso l’America centrale; stesso 

discorso vale per l’Asia meridionale, che vede un evidente aumento di 

volumi verso il Sud-Est asiatico. 

 
 

Figura 24: Volumi geo-localizzati del triennio 2020-2022 

 

Per portare esempi concreti, in Messico sono localizzati i principali centri 

produttivi dei Tier 1 e degli OEM con cui collabora Loccioni, in quanto i costi 

indiretti di costituzione delle sussidiarie ed i costi diretti di manodopera sono 

nettamente più bassi rispetto agli standard occidentali e garantiscono allo 

stesso tempo un’elevata produttività. Negli ultimi due decenni, infatti, il 

Messico è diventato uno dei poli manifatturieri principali per l'intero 

continente americano. 
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Gli elevati volumi di produzione e di esportazione registrati negli ultimi anni, 

hanno consentito al Paese di affermarsi come vero e proprio leader del 

settore dell’Automotive a livello mondiale. Le principali case 

automobilistiche presenti in Messico con cui collabora Loccioni sono Audi, 

BMW, Kia, e Gruppo FCA, mentre tra i Tier 1 di maggior rilievo, si ricordano 

Delphi, Magneti Marelli, Continental e BorgWarner.  

Simile discorso si può fare per la Corea del Sud, in cui i volumi sono 

evidentemente destinati ad aumentare come diretta conseguenza del 

consolidamento sui mercati asiatici in atto da un paio di anni a questa parte. 

In Corea, i principali OEM presenti con stabilimenti produttivi sono il Gruppo 

Hyunday + Kia, e case automobilistiche tedesche quali BMW, Daimler-

Mercedes, Volkswagen e Audi. In aggiunta, Loccioni vanta in questo Paese 

una consolidata presenza nel settore medicale con l’installazione di quattro 

sistemi per la produzione automatizzata di preparazioni chemioterapiche al 

Samsung Medical Center, uno dei centri medicali tecnologicamente più 

avanzati del Sud-Est asiatico.  

L’evidente necessità di garantire un ottimale servizio al cliente ed il costante 

presidio presso le sue sedi, portano a pensare che potrebbe essere 

opportuna, sulla base di quanto riportato, l’apertura di due nuove sedi 

internazionali a supporto dell’attività dell’intero Gruppo Loccioni. 
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Conclusioni 

Il presente lavoro ha cercato di illustrare, nei suoi vari aspetti, le principali 

complessità attinenti alle modalità attraverso cui le imprese operanti nei 

mercati Business-to-Business si organizzano e, nello specifico, 

organizzano la propria struttura commerciale. 

Dai risultati ottenuti sottoponendo ai collaboratori commerciali che operano 

sul mercato, durante una serie di interviste strutturate dirette, lo stesso 

questionario relativo all’analisi dell’organizzazione commerciale di Loccioni, 

è emerso che sarebbe necessaria una costante maggiore attenzione alle 

modalità di implementazione e di gestione della propria struttura 

commerciale, al fine di “combattere”, attraverso la creazione di un solido 

network, determinati fattori ostici tipici dei mercati industriali, quali il 

crescente livello di competitività, l’elevato livello tecnologico richiesto e le 

difficoltà relative ad una gestione imprenditoriale espansa su scala globale.  

Le più evidenti problematiche riguardano sia la necessità di apportare 

semplificazioni a livello strumentale, al fine di una migliore fruizione interna 

delle informazioni, sia la necessità di riservare una maggiore attenzione 

all’impostazione prettamente organizzativa dell’impresa.  

A tal proposito, sono state avanzate alcune ipotetiche proposte migliorative 

finalizzate ad incrementare l’efficacia e la produttività della sales force del 
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Gruppo, estendendo il piano di intervento sia alla sede italiana, sia alle 

sussidiarie internazionali.  

Dal punto di vista della gestione informativa e strumentale, viene avanzata 

un’ipotesi di snellimento e semplificazione del flusso attuale di inserimento 

delle informazioni nel PRM, proponendo l’eliminazione dei campi di 

compilazione considerati obsoleti e ripetitivi ed ipotizzando l’utilizzo di un 

software adatto a scannerizzare i biglietti da visita dei referenti dei clienti, 

permettendo di evitare lo step del relativo campo di compilazione. 

Sebbene dal punto di vista economico questo snellimento non comporti 

vantaggi evidenti, il ritorno positivo si avrebbe a livello percettivo e 

psicologico perché i collaboratori commerciali sarebbero maggiormente 

soddisfatti ad operare con uno strumento il cui processo di gestione è stato 

semplificato e velocizzato. Inoltre, potrebbe essere opportuno attivare un 

meccanismo di monitoraggio dell’organizzazione commerciale basato sulla 

creazione di un documento condiviso con tutto il network che, 

autonomamente compilabile dai commerciali, avrebbe lo scopo di rendere 

visibili preventivamente tutte le trasferte e le visite interne programmate 

(con cadenza bisettimanale), permettendo l’individuazione di sinergie nel 

caso di clienti, Paesi e mercati comuni, ed il conseguente risparmio di costi 

e tempistiche annesse.  
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In aggiunta, per rendere maggiormente fruibile la circolazione delle 

informazioni internamente e tra le varie sedi del Gruppo, vengono proposte 

sia una semplificazione della reportistica ed uniformazione delle variabili da 

monitorare, eliminando il rischio di obsolescenza dei troppi report che 

potrebbero non essere letti ed interpretati, sia l’incremento di meccanismi 

di coordinamento organizzativo come le riunioni commerciali di 

aggiornamento interne tra i manager ed i collaboratori che operano in rete.  

Dal punto di vista puramente strutturale, infine, sulla base della teoria 

organizzativa riportata, le proposte avanzate in seguito all’analisi delle 

inefficienze imprenditoriali sono sostanzialmente due. La prima pone le basi 

sull’indagine delle motivazioni che si celano dietro il rifiuto di un’offerta da 

parte del cliente, con focus principale sui tempi di produzione: le maggiori 

tempistiche garantite da Loccioni rispetto alle aspettative del cliente, 

potrebbero essere diminuite assegnando parte degli slot produttivi 

direttamente alle sedi internazionali, comportando una notevole riduzione 

della mole di lavoro dell’headquarter, la possibilità di acquisire maggiori 

ordini, ed una maggiore formazione tecnica dei collaboratori internazionali, 

che diventerebbero parte attiva del processo di produzione dei sistemi 

realizzati. La seconda proposta avanzata, invece, cerca di perseguire il fine 

ultimo di una maggiore espansione su scala internazionale e supportare il 

concetto di maggiore presidio dei clienti, considerati fattori strategici 
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nell’ottica di incrementare il proprio vantaggio competitivo in un contesto di 

mercato attualmente così complesso e strutturato: ciò che viene ipotizzato, 

dunque, potrebbe consistere nella costituzione di due nuove sedi 

internazionali, rispettivamente localizzate in Messico ed in Corea del Sud, 

al fine di sfruttare tutte le potenzialità offerte da questi mercati nascenti in 

termini di volumi e margini effettivamente conseguibili dal Gruppo e di 

presidiare direttamente i clienti con cui l’impresa si interfaccia in questi 

emergenti contesti internazionali. 

Lo studio della teoria organizzativa e delle principali modalità di 

strutturazione commerciale, per concludere, si è dunque rivelato strategico 

e di importanza cruciale perché, come reso noto, su di esso si basa gran 

parte del vantaggio competitivo dell’impresa, gran parte della sua capacità 

di crescita e di sviluppo e gran parte della possibilità di poter garantire al 

cliente un costante presidio fisico atto ad ottimizzare il suo livello di 

soddisfazione.   
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