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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro è stato sviluppato dal candidato partendo dalla decisione di 

approfondire un tema attuale e di primaria importanza, ovvero il cambiamento 

delle modalità con cui le imprese operano nei mercati business.  

Si tende a pensare che le aziende vendano soltanto a consumatori privati, mentre 

nella realtà gran parte degli scambi commerciali avviene tra organizzazioni 

professionali. 

Prima che il prodotto arrivi al consumatore finale ogni attività genera degli scambi 

di tipo B2B: le organizzazioni producono differenti tipologie di beni e servizi con 

l’obiettivo di semplificare non solo la vita del cliente privato, ma anche l’attività di 

imprese che operano nello stesso ambito o in settori diversi. 

Nel contesto considerato, quindi, l’impresa fornitrice vende i propri articoli ad 

un’azienda cliente, per conto della quale un centro d’acquisto seleziona le diverse 

alternative ricorrendo a dati ottenuti da canali e interlocutori differenti. 

Il fornitore, quindi, è chiamato ad organizzare i vari punti di contatto con cui il 

buyer si informa lungo il suo percorso d’acquisto, il quale va oltre la singola 

transazione e si estende a tutti i momenti in cui vi è un confronto tra le due 

imprese. Chi acquista nei mercati interorganizzativi, infatti, prende le proprie 

decisioni considerando tutti i momenti che vanno dalla prima ricerca di dati 

rilevanti su un’azienda fino a quelle attività che caratterizzano il post-acquisto e 

l’assistenza ricevuta nel post-vendita. 

Lo scopo dell’elaborato, quindi, è quello di far conoscere innanzitutto come si 

esplica in concreto il processo di acquisto in B2B e le modalità con cui sono gestiti 

ed organizzati i vari punti di contatto da parte dell’impresa venditrice. 
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Negli ultimi anni, complici la diffusione della tecnologia e l’improvviso arrivo della 

pandemia da covid-19, le aziende hanno modificato la gestione di tutti i punti di 

contatto con il cliente, adottando una sinergica programmazione dei contenuti e 

delle attività da svolgere in ogni strumento, approccio che viene definito 

omnicanalità. Si presentano, quindi, le caratteristiche dell’approccio omnichannel 

e le determinanti che lo rendono differente dal multicanale e dal cross-canale; 

l’approccio considerato, infatti, permette la perfetta integrazione tra i canali che 

costituiscono i punti di contatto tra seller e buyer. 

Nell’ottica considerata, ai fini dell’organizzazione dei touchpoint ricoprono un 

ruolo di primaria importanza la funzione commerciale-vendite ed il marketing, 

nelle quali operano una serie di professionisti che supportano l’impresa e le 

permettono di essere costantemente vicina al cliente con un adeguato livello di 

servizio. 

Le figure interne e i collaboratori esterni a cui le imprese si rivolgono sono in grado 

di apportare nuove competenze e di sostenerle nell’adozione dei nuovi strumenti 

digitali. Tuttavia, l’approccio tradizionale legato alle attività di personal selling ed 

alle relazioni di fiducia instaurate tra il personale di vendita dell’azienda fornitrice 

ed i buyer delle imprese clienti non è stato completamente superato e non è di 

certo sostituibile dalle novità introdotte ricorrendo al web ed agli altri strumenti 

tecnologici. 

A dimostrazione di quanto sostenuto, nell’ultima parte del lavoro viene affrontato 

un caso pratico in cui viene descritto l’approccio all’omnicanalità da parte di una 

piccola impresa del territorio marchigiano che ha affiancato ai punti di contatto 

tradizionali degli strumenti digitali. Il cambiamento è stato effettuato allo scopo di 

essere al passo con i tempi e di ampliare il proprio portafoglio clienti, vista la 
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possibilità di raggiungere con un unico strumento interlocutori sparsi in tutto il 

mondo. L’analisi del settore in cui opera, le caratteristiche dei buyer e le modalità 

con cui sono soliti affrontare il loro percorso d’acquisto hanno portato la direzione 

aziendale alla decisione di realizzare un proprio e-commerce in cui sono presenti 

tutti i prodotti standard realizzati dall’impresa.  

Lo strumento per cui ha optato, oltre ad essere un’opportunità per conquistare 

nuovi clienti o per incrementare i codici venduti ai singoli acquirenti, consente a 

coloro che si occupano delle attività commerciali di disporre di una serie di 

informazioni tecniche costantemente aggiornate, sulla base delle quali possono 

consigliare ai loro interlocutori i migliori articoli per le loro lavorazioni.
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CAPITOLO 1 

IL MERCATO B2B E LE SPECIFICITÀ DEL PROCESSO 

INDUSTRIALE D’ACQUISTO 

L’espressione B2B o Business to business viene utilizzata in riferimento agli scambi 

che avvengono tra organizzazioni e viene applicata a tutte quelle interazioni che 

avvengono lungo la catena del valore prima che un prodotto giunga al 

consumatore finale. 

Nei mercati inter-organizzativi, anche detti mercati B2B, vengono scambiati tutti 

quei beni intermedi, siano essi prodotti fisici o servizi o informazioni, che facilitano 

la produzione, la commercializzazione o l’adozione di alcune decisioni. 

Huth e Speh (2013) nel libro Business marketing management classificano ciò che 

viene venduto o acquistato in questi mercati con la seguente distinzione: 

- Beni input. Riferendosi a tutte le materie prime, semilavorati, materiali o 

componenti che saranno inglobati o trasformati per realizzare il prodotto 

finito. 

- Beni strumentali. Supportano i processi produttivi e logistici, sono tutti gli 

impianti, i macchinari ed i beni di supporto ai processi produttivi e logistici 

(strutture, automezzi, computer). 

- Beni facilitanti. Includono sia ciò che supporta i processi organizzativi 

(lubrificanti, carta), sia quanto permette di mantenere o riparare beni 

immobili, sia tutte quelle attività volte alla formazione del personale o alla 

consulenza. 
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Queste tipologie di prodotti e servizi non vengono acquistate da un consumatore 

finale nell’accezione tradizionale, quindi da un individuo o una famiglia qualsiasi, 

ma nei mercati business il cliente è rappresentato da «un’organizzazione che 

acquista per svolgere a sua volta attività economiche co-produttive e di servizio» 

(Tunisini A., 2017). 

Sono clienti business le imprese pubbliche e quelle private, le organizzazioni 

orientate al profitto e quelle rivolte al sociale, gli enti pubblici e privati e le 

istituzioni. 

Perché studiare questi mercati? 

Le ragioni principali riguardano la rilevanza in termini economici degli scambi tra 

aziende e organizzazioni ed il ruolo dei contesti business rispetto allo sviluppo 

tecnologico ed al progresso sociale (Gregori, Perna, 2019). 

Dal punto di vista economico, il valore degli scambi tra le aziende e le 

organizzazioni è stato di circa 2700 miliardi di euro nel 2018, valore che raggiunge 

il 75% dell’intero fatturato delle imprese italiane; nel 2020, invece, il totale delle 

transazioni B2B è stato pari a 2500 miliardi su un totale fatturato di 3600 miliardi 

(valori da Osservatorio digital B2B del Politecnico di Milano). 

Questi numeri così rilevanti derivano dal fatto che nei mercati inter-organizzativi 

troviamo tutte le aziende che operano sullo sfondo di prodotti e servizi ad uso 

comune; infatti, se si pensa ad un’automobile o ad un vestito, va considerato che 

dietro al singolo articolo ci sono una serie di piccole, medie e\o grandi imprese che 

realizzano tutti quei componenti e servizi necessari e collaborano al fine di rendere 

il prodotto finito disponibile ai consumatori. 

Riguardo lo sviluppo tecnologico ed il progresso sociale, questi mercati ricoprono 

un ruolo rilevante in quanto «le imprese che operano nei mercati B2B 
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promuovono l’avanzamento tecnologico e sono portatrici delle innovazioni di cui 

beneficiamo come consumatori». 

I nuovi prodotti e servizi disponibili per le persone sono precedentemente pensati 

e realizzati dalle aziende e dalle collaborazioni tra le stesse che permettono di 

ottenere soluzioni uniche e performanti (si pensi ai produttori di cellulari o a coloro 

che sviluppano le applicazioni ed i software). 

 

Individuata l’importanza dei contesti business, nel corso del capitolo si 

approfondiranno le peculiarità di questi mercati al fine di comprendere quali 

rapporti intercorrono tra le imprese, i motivi per cui le aziende interagiscono e la 

complessità delle soluzioni ideate, oltre all’importanza dei soggetti che 

contribuiscono alla definizione delle strategie di approvvigionamento ed alle 

modalità con cui tale processo avviene. 

 

1.1 Le principali caratteristiche del mercato B2B 

I mercati non sono tutti uguali, nel percorso che si andrà a tratteggiare con questo 

lavoro di tesi il focus sarà sui mercati business to business, i quali sono diversi dai 

mercati consumer. 

Al fine di comprendere meglio le modalità con cui le organizzazioni operano sul 

mercato, in questo paragrafo verranno descritte le principali caratteristiche ed il 

funzionamento dei contesti inter-organizzativi. 

Che si parli di multinazionali, di piccole e medie imprese o di enti ed istituzioni 

pubbliche, prendendo a riferimento l’analisi di Antonella La Rocca ed Ivan Snehota 

nel libro BtoB Marketing a cura di G. L. Gregori e A. Perna (2019), le tre peculiarità 

dei mercati B2B sono: 
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- continuità delle relazioni di fornitura 

- concentrazione dei mercati 

- cambiamenti continui. 

 

Continuità delle relazioni di fornitura 

I clienti business hanno necessità di rifornirsi continuamente di beni di input che 

andranno ad utilizzare nelle quotidiane attività aziendali e ciò porta alla costante 

implementazione di processi di approvvigionamento. 

La continuità del portafoglio clienti e fornitori è molto evidente in tutte quelle 

realtà che negli anni hanno mantenuto attenzione e focus attorno ad un preciso 

core business, nelle quali è stato riscontrato che nel breve e medio periodo il 

numero di clienti e quello dei fornitori è rimasto pressoché invariato. 

Infatti, se si vanno ad analizzare le materie prime ed i materiali che vengono 

utilizzati per realizzare una collezione di abbigliamento, ci si renderà conto di come 

negli anni la rosa delle imprese che producono materia prima rimarrà pressoché 

invariata. 

La stabilità ed i rapporti che si creano con le controparti portano a coinvolgere 

fornitori e clienti nella realizzazione di proposte uniche, con materiali e servizi 

innovativi che consentono una crescita simultanea bidirezionale sia per chi 

produce quel bene o servizio sia per chi lo andrà a commercializzare.  

«Il contenuto delle relazioni cliente-fornitore nel B2B è dato da un insieme di 

soluzioni di prodotto ma anche di tutte le attività necessarie per concepirlo, 

produrlo e renderlo disponibile». 
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Lo scambio, la partecipazione e l’influenza di numerosi ruoli, quindi individui, da 

ambo le parti portano ad una fattiva ed importante collaborazione tra le aziende 

attive nella transazione, e dalla singola transazione si arriva ad un costante dialogo 

che racchiude molti momenti in cui le parti si confrontano. 

Questo aspetto è molto rilevante anche dal punto di vista della contrattazione e 

causa delle difficoltà dal punto di vista gestionale nell’isolamento dei singoli 

momenti di vendita, i quali comunque vengono canonicamente individuati nelle 

operazioni di emissione formale dell’ordine d’acquisto, che viene concepito come 

«solo un episodio di un processo relazionale più ampio e complesso» (Tunisini A., 

2017). 

 

Concentrazione dei mercati 

La concentrazione nei mercati è la caratteristica che in modo più evidente 

differenzia i contesti B2B rispetto a quelli B2C. 

Se si pensa ad una città di medie dimensioni, il numero di persone che potrebbe 

acquistare presso un supermercato è di alcune migliaia di individui; al contrario, 

per un’organizzazione che produce beni o fornisce servizi abbastanza diffusi ci 

potrebbero essere al massimo un centinaio di clienti business (esempi: farina per 

pizzerie, fornai, supermercati, alimentari e piccole botteghe; servizi di pulizia per 

aziende, enti o locali pubblici). 

«Nella prospettiva delle singole aziende che operano nei mercati B2B si riscontra 

una notevole concentrazione delle vendite e degli acquisti in pochi clienti e pochi 

fornitori» (Gregori, Perna, 2019). 

Sono concentrati il mercato degli pneumatici per le auto, quello del machinery per 

il gelato, le imprese di pulizie in una città, le aziende che producono utensili per 
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lavorare legno e materie plastiche, quelle che realizzano software per una 

determinata tipologia di impresa, etc… 

Più ci si spinge in mercati, industrie o nicchie che realizzano articoli particolari, più 

tale caratteristica è verificabile; ci si sta rendendo conto di quanto siano importanti 

i semiconduttori utilizzati in tutti i sistemi elettronici, dai sistemi tecnologici delle 

auto a smartphone e PC, e si comprende quindi come il mercato di questa tipologia 

di componente sia in mano a pochissime imprese, le quali stanno mettendo in 

difficoltà una serie di settori a valle che sono costretti a rallentare e ripianificare le 

loro produzioni. 

Il mercato è concentrato sia a monte che a valle rispetto all’impresa che si sta 

considerando, in quanto questa acquisterà da una rosa piuttosto ristretta di 

fornitori per poi vendere le proprie creazioni ad un gruppo di clienti non troppo 

numeroso. 

Tale caratteristica incide in maniera importante sulle strategie di comunicazione e 

marketing che le imprese si trovano a dover affrontare, in quanto incontreranno 

la necessità di elaborare delle proposte uniche ed altamente personalizzate ai 

propri clienti; ed al contempo saranno interlocutori singolarmente concepiti per 

gli altri stadi della supply chain. 

 

Cambiamenti continui 

Sebbene le due precedenti caratteristiche possano far pensare ad un mercato 

piuttosto statico, va sottolineato come in realtà il contesto B2B sia caratterizzato 

da un continuo cambiamento dettato da una variabilità di fattori sia di tipo 

endogeno che di tipo esogeno rispetto alla relazione fornitore-cliente. 
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Le determinanti possono essere legate a tutto ciò che riguarda il rapporto di 

fornitura tra le aziende; infatti, il cambiamento può derivare o dai prodotti e dalle 

loro caratteristiche tecniche che possono variare in seguito a degli aggiornamenti 

o a dei progressi scientifici o tecnologici oppure a trasformarsi potrebbe essere 

l’assetto organizzativo dell’interfaccia tra le aziende. 

Pur trovandosi in una relazione stabile, le imprese, a seguito di alcuni confronti tra 

fornitori e clienti, possono sviluppare delle soluzioni migliorative, combinazioni 

all’avanguardia o meglio connesse con i sistemi già utilizzati, articoli sostenibili o 

più performanti a minor costo. 

Altre volte invece, possono cambiare aspetti che sono più legati alla transazione 

in sé, come le procedure logistiche (quantità, luoghi di consegna, modalità di 

spedizione), informatiche, amministrative a seguito della richiesta di specifici 

adattamenti dalla controparte oppure possono cambiare le persone che operano 

nei ruoli di confine tra le diverse organizzazioni e quindi ciò richiederà la 

costruzione di un legame basato sulla fiducia personale tra chi si occupa della 

gestione di queste fasi nelle specifiche imprese. 

I fattori esogeni che determinano il cambiamento sono quelli esterni alla relazione, 

rilevanti nei casi in cui a cambiare è il contesto competitivo a seguito di eventuali 

accordi di fusione o acquisizione tra aziende che porta ad una differente 

composizione dell’ambiente esterno. 

Anche le innovazioni tecnologiche più o meno radicali comportano una variazione 

degli assetti organizzativi e delle soluzioni sviluppate a seguito dell’emergere di 

nuove realtà o di servizi che determinano uno spostamento rilevante delle 

preferenze sia di settore che dei mercati a valle (anche mercati consumer). 
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Infine, le motivazioni che portano a sviluppare soluzioni migliorative o nuove 

partnership possono essere legate ad alcuni cambiamenti dell’ambiente 

normativo ed istituzionale. Le norme che vanno a regolamentare i mercati e le 

direttive mirate ed incalzanti richiedono particolari accorgimenti e confronti tra 

fornitori e clienti per elaborare risposte adeguate (si pensi alle direttive ISO o alle 

imposizioni di certificazioni o nuovi standard di sicurezza). 

 

Le tre principali caratteristiche appena riportate condizionano in modo rilevante il 

modo in cui le aziende si rapportano sui mercati business to business, il cui 

funzionamento è diverso rispetto ai mercati B2C. 

Rimanendo nella prospettiva adottata l’analisi di Antonella La Rocca ed Ivan 

Snehota nel libro BtoB Marketing a cura di G. L. Gregori e A. Perna, proseguiamo 

descrivendo i tre aspetti che caratterizzano il funzionamento dei mercati B2B: 

- le interazioni 

- le interdipendenze diffuse 

- il mercato a rete. 

 

Le interazioni 

L’interazione è il meccanismo fondamentale alla base delle relazioni tra le aziende, 

nei mercati business continuamente le imprese si trovano a confrontarsi per 

risolvere problemi, sviluppare soluzioni innovative e dare inizio a percorsi di 

partnership strategica. 

Nel rapporto cliente-fornitore costantemente si verificano dei problemi che non 

possono e spesso non sono univocamente risolvibili da una delle parti coinvolte, 
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ma è necessario un confronto approfondito ed accurato circa le cause o i motivi 

alla base delle questioni. 

L’interazione rappresenta quindi quell’insieme di «azioni e reazioni» che 

costituiscono il processo interattivo ed iterativo che porta all’individuazione del 

problema, alla comprensione dello stesso da parte dei responsabili e/o dei team 

aziendali che lo riguarda e all’elaborazione di soluzioni non note che vanno messe 

a punto con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti. 

Il dialogo ed il confronto tra i responsabili dell’acquisto (da una parte) e della 

vendita o di altre funzioni (dall’altra) può riferirsi ad aspetti tecnici oppure ad altre 

componenti rilevanti che concernono il servizio richiesto dalla controparte 

(consegne, garanzia, manutenzioni, pagamenti, qualità materiali, adattabilità 

software, etc…). 

L’interazione e la collaborazione che ne dovrebbe derivare rappresenta altresì una 

modalità importante ai fini dello «sviluppo positivo dell’impresa» in quanto 

spesso, soprattutto nei contesti B2B, le innovazioni derivano dal confronto tra due 

o più imprese che co-partecipano alla realizzazione di una novità. 

Nell’articolo Value creation and organizational practice at firm boundaries Ivan 

Snehota e Antonella La Rocca (2014) sottolineano proprio l’importanza di quei 

ruoli di confine che spesso sono i primi a captare la possibilità di collaborare e 

curano il rapporto tra imprese; queste persone «gestiscono ed organizzano la 

relazione con il cliente esercitando un’influenza ma senza di fatto avere autorità 

gerarchica», coinvolgono attivamente il cliente non solo nella fase di generazione 

di nuove idee, ma anche nell’effettivo sviluppo delle stesse. 

L’importanza del dialogo, del confronto tra le persone e dell’interazione tra le 

aziende rende tale aspetto una caratteristica significativa del contesto B2B, sia dal 
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punto di vista della rilevanza economica che per quanto riguarda il futuro e la 

possibilità di crescere.   

Le persone che effettuano acquisti ed i tecnici che risolvono problemi presso i 

clienti rappresentano un ammontare di costi rilevanti per le aziende; al contempo, 

tutti coloro che vanno alla ricerca di soluzioni specifiche nel rapporto con la 

controparte o si adoperano al fine di sviluppare nuove soluzioni diventano i primi 

ambasciatori di relazioni che potrebbero rappresentare in futuro una preziosa 

fonte di reddito. 

Nei mercati inter-organizzativi, infatti, si fatica ad accettare l’ipotesi secondo la 

quale l’innovazione possa essere un qualcosa di sporadico o di improvviso in 

quanto nessuna impresa è pienamente autosufficiente dal punto di vista delle 

risorse, e quindi ha necessità di interagire e confrontarsi con altri partner così da 

poter individuare quelle opportunità e quelle strade percorribili per allargarsi a 

nuovi e proficui business. 

Dalle interazioni ripetute, durevoli e complesse derivano le relazioni, e da queste 

le interdipendenze diffuse e la concezione di mercato come un mercato a rete. 

 

Le interdipendenze diffuse 

Le imprese in B2B non operano in contesti isolati ed autonomi dall’esterno, ma si 

trovano a gestire delle relazioni con clienti e fornitori perché dipendono 

fortemente dai settori a monte e a valle ed in generale dalla domanda derivata 

espressa dai consumatori finali. 

«Ogni impresa rappresenta un insieme di attività, una combinazione di risorse e 

collaboratori che non è isolato né isolabile in quanto connesso ad attività, risorse 

e collaboratori di altre imprese». 
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Il concetto di interdipendenza sottolinea come le imprese nel mercato B2B 

sviluppano degli adattamenti reciproci che portano a dipendenze «specifiche e 

reciproche». 

Le singole realtà utilizzano ed inglobano nei loro processi conoscenze, indicazioni 

o materiali provenienti dall’esterno e sviluppati in base alle informazioni fornite 

dagli altri stadi della filiera. 

L’insieme interconnesso di relazioni con clienti e fornitori permette di 

comprendere l’importanza di questa modalità di funzionamento dei mercati inter-

organizzativi in quanto, nonostante gli adattamenti necessari, operando in questi 

contesti le aziende hanno la possibilità di ottenere prestazioni e risultati che non 

sarebbero in grado di raggiungere in autonomia. 

È proprio la collaborazione e l’adattamento reciproco che consentono di 

sviluppare le innovazioni, i nuovi componenti e le materie prime che permettono 

al prodotto venduto al consumatore finale o al servizio fornito in maniera 

innovativa di essere riconoscibile ed apprezzato dai clienti. 

Ad esempio, un produttore di auto che vuole sviluppare un nuovo modello con 

delle caratteristiche differenti dai precedenti dovrà organizzarsi coinvolgendo sia 

gli ingegneri interni all’azienda che quelli esterni appartenenti a divisioni diverse 

di fornitori distinti e richiedere a questi una serie di prototipi così da individuare 

quei componenti in grado di adattarsi perfettamente gli uni agli altri e tali da 

essere conformi e adatti al montaggio su questa nuova vettura. 

Le interdipendenze diffuse rappresentano una sfida per il management, gestirle e 

svilupparle è complicato ed inoltre richiede un notevole sforzo, ma hanno 

un’enorme importanza proprio per i risultati che consentono di ottenere. 
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Gestire relazioni è un’attività complessa, comporta sforzi notevoli sia dal punto di 

vista organizzativo (per i ruoli addetti al coinvolgimento dei partner esterni) che 

dal punto di vista monetario-economico ed è fondamentale quindi che le aziende 

riescano a valutare il giusto investimento per la gestione di questa complessità 

studiando fino a che punto si possano avere dei ritorni economici adeguati. 

Al contempo, il rischio di una «limitata autonomia nelle decisioni» va 

opportunamente analizzato dato che, rapportandosi continuamente con altre 

aziende, l’azienda focale considerata avrà una minore autonomia su quelle risorse, 

competenze ed attività critiche per lo sviluppo di quella realtà nel mercato 

considerato, ma conserverà il vantaggio di «essere esposta a “spinte di sviluppo” 

provenienti dall’esterno potendo così limitare i rischi di iniziative autonome» 

(Gregori, Perna, 2019). 

 

Il mercato a rete 

I mercati inter-organizzativi sono caratterizzati dalla presenza di diverse imprese, 

le quali nel tempo costruiscono una serie di relazioni continuative con i loro clienti, 

fornitori e partner. 

Ogni impresa diventa quindi un punto in una fitta trama di aziende interconnesse 

in quanto da ogni singolo nodo si diramano ulteriori relazioni «interdipendenti, 

critiche e significative» tra gli attori del «mercato a rete» (market as a network, 

Mattson 1987). 

La singola azienda nel network costruisce una serie di legami dato che scambia 

informazioni, conoscenze, materiali, componenti o servizi con altre realtà, 

«realizza il proprio mercato e contribuisce alle dinamiche della rete di mercato». 
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Questa struttura reticolare in cui le aziende sono collegate sia da legami diretti che 

indiretti non ha confini ben definiti in quanto da ogni singolo nodo possono 

dipendere più clienti di settori diversi con cui si hanno delle relazioni più o meno 

complesse e, contemporaneamente, ogni impresa è legata a più fornitori che a 

loro volta a monte hanno la loro catena del valore. 

Nell’approccio relazionale va quindi evidenziato e ribadito che «le aziende fanno 

uso del contesto ma sono anche il prodotto del loro contesto, ciò comporta che 

esse siano esposte agli effetti e alle azioni intraprese da altri attori del network». 

Christina Oberg nell’articolo “The role of business networks for innovation” 

pubblicato nel Journal of Innovation & Knowledge (2019) in cui descrive il network 

riprendendo le definizioni di Anderson, Emerson, Hallen e Johanson, sottolinea 

come le imprese si scambino non solo materie prime o servizi, ma anche e 

soprattutto delle conoscenze trasmesse a tutta la supply chain che permettono 

loro di adattarsi e di elaborare delle soluzioni idonee alle richieste dei clienti o dei 

clienti dei loro clienti. 

Il network ha quindi molte potenzialità, collegate a quelle già espresse nei concetti 

di interdipendenza e di interazione, che costituiscono un elemento fondante la 

rilevanza dei mercati business, nei quali l’impresa si muove con la propria rete e 

realizza continuamente nuovi legami o rapporti con altre realtà così da poter 

elaborare delle novità con il supporto di conoscenze ed esperienze da altre catene 

del valore. 

In conclusione, il mercato si presenta come una rete di relazioni fornitori-clienti in 

cui le imprese sono i veri attori e le relazioni e l’approccio interattivo permettono 

di individuare e sviluppare le migliori soluzioni alle situazioni che si verificano. 
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Le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei mercati B2B, strettamente 

correlate, costituiscono le basi necessarie per la trattazione dell’argomento in 

quanto caratterizzano l’azione delle imprese che operano in questi contesti e sono 

i pilastri da cui iniziare un percorso coerente e completo dell’argomento presente 

in questo elaborato. 

Nel prossimo paragrafo si andranno ad approfondire i motivi per cui le aziende si 

relazionano, focalizzandosi sul processo di approvvigionamento, che solitamente 

rappresenta il primo confronto tra le aziende nei mercati industriali. 

 

1.2 L’Approvvigionamento e gli elementi alla base dell’acquisto industriale 

Il cliente business può essere o un’azienda utilizzatrice del prodotto o del servizio 

del fornitore, o un intermediario commerciale oppure un’istituzione privata o 

pubblica. 

Prescindendo dalla tipologia specifica, va sottolineato come l’acquisto abbia una 

notevole rilevanza da almeno due punti di vista: 

-economico: comporta un importante dispendio economico e viene concepito 

come un’attività ad alto rischio per l’impresa all’aumentare del valore complessivo 

di ciò che si va a comprare. 

-organizzativo: «l’acquirente è costituito da una pluralità di attori che saranno 

tanto più numerosi quanto più l’acquisto verrà percepito particolarmente 

innovativo, ad alto impatto strategico-organizzativo, complesso e rischioso». 

L’importanza economica e la rilevanza organizzativa richiedono dunque un’attenta 

analisi dal lato del fornitore sia dei soggetti con cui ci si sta relazionando sia delle 

ragioni e delle motivazioni alla base dell’acquisto industriale. 
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Prendendo a riferimento Marketing B2B della professoressa Tunisini, possiamo 

sostenere che un cliente business generalmente acquista per trovare una 

«soluzione ad un problema» che può essere più o meno rilevante per la sua 

organizzazione. 

Dato questo punto di partenza, sta alle imprese adoperarsi al fine di essere 

concepite come dei problem solver in grado di ascoltare il cliente e fornire a 

quest’ultimo la soluzione più consona a risolvere le criticità evidenziate. 

Può capitare, ad esempio, che un’azienda si trovi a dover riparare o se ne 

necessario sostituire un macchinario difettoso o che si è rotto, oppure che si 

debbano trovare delle materie prime a minor costo o con caratteristiche fisico-

tecniche differenti e più innovative, o ancora che si abbia la necessità di 

perfezionare o migliorare il servizio ai clienti individuando società esterne 

adeguate, o migliorare la gestione logistica o delle consegne nell’ultimo miglio o 

qualsiasi altra ragione che venga concepita come rilevante da parte dell’azienda 

considerata. 

Il fornitore in tutti questi casi deve essere in grado di individuare e consigliare la 

soluzione su misura in grado di aumentare maggiormente il valore percepito dal 

cliente ed essere in grado di «trasformare ciò che veniva percepito in chiave 

problematica come una opportunità». 

Per differenziare le ragioni che spingono il cliente a ricercare un fornitore, 

partendo dalla distinzione presente nel libro BtoB Marketing a cura di Gregori e 

Perna, è possibile distinguere le categorie concettuali così come segue: 

- il cliente acquista per risolvere un problema di costi e di efficienza 

operativa 

- il cliente acquista per risolvere un problema di tipo strategico. 
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Come ricordano Gadde e Snehota, in entrambe le situazioni va ricordato il fatto 

che le imprese non gestiscono con i loro fornitori soltanto un «problema di 

acquisti», bensì un problema di «gestione di relazioni» e quindi devono ragionare 

in termini sia di costi transazionali (diretti ed indiretti) che di costi relazionali, 

amministrativi e strutturali.  

 

1.2.1 Obiettivo: ridurre i costi 

Nei contesti B2B ci sono delle situazioni in cui le imprese vogliono migliorare in 

efficienza, situazione verificabile in tutti quei casi in cui il fornitore viene 

considerato una “fonte di costo” che va assolutamente ridotta. 

Questa necessità spesso si presenta dopo aver effettuato un primo confronto tra 

costi transazionali e costi di coordinamento; quindi, in merito ad una scelta di 

make or buy (integrando stadi a monte della supply chain) o quando si è alla ricerca 

di un nuovo fornitore, situazione in cui vanno considerati anche tutti quei costi 

connessi alla gestione di una relazione nuova o continuativa con un fornitore. 

Rendere l’acquisto più economico e più efficiente è una questione propria della 

funzione approvvigionamenti che dalla razionalizzazione di attività e processi 

intende generare dei savings, visto che per alcune tipologie di imprese il peso 

percentuale degli acquisti può raggiungere quote maggiori della metà del 

fatturato. 

Le aziende, prendendo a riferimento il libro Marketing business to business di 

Fiocca, Snehota e Tunisini (2009), si procurano materiali diretti, componenti, 

materiali di consumo, attrezzature, beni capitali, oltre a tutti quei servizi come la 

pulizia, la consulenza tecnica, commerciale o gestionale, i trasporti, la telefonia, i 

viaggi dei dipendenti, i vari noleggi. 
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Per queste tipologie di beni e servizi, ed ancor più per le commodity a bassa 

complessità o servizi omogenei forniti da aziende differenti (come i corrieri o le 

compagnie telefoniche), sono disponibili una pluralità di fornitori alternativi che i 

responsabili acquisti tendono a mettere in concorrenza tra di loro. 

Tenendo conto principalmente del prezzo della transazione d’acquisto, l’obiettivo 

è la minimizzazione dello stesso; tale logica è basata su una prospettiva di breve 

termine e su una valutazione che ruota attorno al rapporto qualità\prezzo, 

all’affidabilità delle consegne ed ai tempi necessari per l’approvvigionamento, 

caratteristiche principali determinanti per la scelta finale del fornitore a cui 

affidarsi. 

 

1.2.2 Migliorare il posizionamento competitive dell’impresa o risolvere problemi 

di tipo strategico 

La funzione acquisti per un’impresa rappresenta una finestra con cui rapportarsi e 

dialogare con l’esterno interagendo con quei fornitori in grado di fornire delle 

opportunità alle aziende con cui lavorano. 

Chesbrough (2003) sottolinea come «diventi maggiormente competitiva l’impresa 

che riesce a creare prodotti e servizi innovativi, modulando al meglio ciò che le 

viene da dentro e ciò che può ricavare relazionandosi con i vari attori al di fuori del 

perimetro aziendale». 

Da questa affermazione è possibile comprendere l’importanza degli stadi a monte 

della catena di fornitura, siano essi fornitori di tecnologie, partner, startup o altre 

entità, le quali consentono comunque di sviluppare quello che Annalisa Tunisini 

definisce un “ecosistema di innovazione” in grado di condurre l’impresa 

considerata verso nuovi obiettivi. 
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Il procurement, come sostenuto da Ahuja e Ngai, può essere una modalità per 

collaborare con i fornitori e sviluppare, mediante partnership ed iniziative comuni, 

dei modelli di business innovativi partendo dall’investimento in nuove tecnologie 

che l’azienda considerata o il provider stesso sta adottando o testando per 

migliorare la propria offerta. 

Questa scelta consente all’impresa, soprattutto se manifatturiera, di eccellere in 

quanto l’investimento con il fornitore, che è specializzato nella produzione di 

determinati componenti, diventa una fonte di differenziazione e di maggiore 

qualità del prodotto realizzato e venduto ai clienti. 

O’ Connor, Benjamin e Treiblmaier nell’articolo “Interorganizational cooperation 

and supplier performance in high-technology supply chains” (Heliyon, 2020) 

spiegano come le multinazionali stiano aumentando il loro coinvolgimento nel 

rapporto con i fornitori fino a creare dei gruppi di lavoro congiunti tra i team 

creativi interni e quelli del fornitore in modo tale da velocizzare il design to market 

process ed incrementare la collaborazione così da rafforzare l’innovazione e la 

profittabilità del loro business. 

In questa prospettiva «le imprese si inseriscono nelle “relationship learning 

activities” per comprendere meglio i bisogni reciproci e rispondere di conseguenza 

alle necessità emerse»; ciò consente non soltanto di ottenere migliori risultati a 

livello di supply chain, ma anche e soprattutto di creare maggior valore e quindi 

delle performance di successo che siano in grado di migliorare l’attrattività sia del 

fornitore sia del cliente. 

Con questa modalità le imprese riescono a focalizzarsi su una parte di ciò che 

realizzano in modo tale da essere riconosciute quanto più possibile come delle 

eccellenze sui mercati business. 
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Al contempo, dato che non possono comunque realizzare tutto internamente e 

non possono concentrarsi su tutte quelle attività e competenze chiave 

determinanti, si affidano ad attori esterni per quelle risorse e competenze in cui 

l’azienda non riesce ad eccellere o non vede sufficienti benefici ottenibili da 

processi di value co-creation sviluppati con i fornitori. 

Da questa prospettiva, è importante che nei mercati inter-organizzativi le aziende 

sappiano scegliere quelle core competencies e quelle caratteristiche su cui 

concentrarsi, individuando da subito i fornitori che possono essere strategici per 

determinati materiali e quelli che invece eccellono per altri in modo tale da 

instaurare delle relazioni proficue. 

Seguendo i tre approcci individuati da Anderson, Narus e Narayandas in Business 

market management: understanding, creating and delivering Value (2011), se 

l’approccio nel caso del fornitore visto come fonte di costo è di tipo transazionale, 

quando viene considerato come un provider strategico per l’impresa l’approccio è 

definibile come “approccio all’approvvigionamento e all’integrazione 

processuale” o “approccio strategico”. 

In entrambi i casi, infatti, nel rapporto con il mercato a monte, i responsabili 

dell’approvvigionamento e coloro che intervengono nel processo d’acquisto si 

focalizzeranno non sul prezzo, ma su altri aspetti chiave come la capacità del 

fornitore di integrare i propri processi operativi e logistici con quelli del cliente (per 

un’integrazione tecnico-operativa), la capacità e il rispetto delle scadenze nella 

gestione dell’ordine, la qualità dell’output e la flessibilità (soprattutto nei casi di 

“agile supply” in cui la domanda tende ad essere discontinua e difficilmente 

prevedibile”). 
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Nell’approccio strategico questi concetti sono ancora più enfatizzati, in quanto «la 

relazione con il fornitore è elemento chiave per il proprio successo competitivo e 

strategico nel medio-lungo termine»; in questa categoria rientrano tutti i rapporti 

in cui i clienti vedono e capiscono come il loro successo dipenda dall’integrazione 

dei processi interni, del know how e delle competenze con quelle del fornitore. 

 

1.3 La complessità delle soluzioni acquistate e gli aspetti rilevanti per i clienti 

business 

«Il prodotto non è quello che è, ma è quello che fa» Raymond E. Corey (1976) con 

questa affermazione dimostra la complessità del concetto di soluzione, più ampio 

di quello di prodotto, in B2B. 

Gli attributi tecnici nei mercati inter-organizzativi sicuramente sono molto 

importanti, ma spesso sono anche l’unica caratteristica, per un determinato bene, 

che accomuna tutti i produttori. 

Ciò che in maniera rilevante contraddistingue le “soluzioni ai problemi” 

individuate e sviluppate in tali contesti è l’insieme degli aspetti accessori come il 

servizio, la logistica, le consulenze, i rapporti personali o le soluzioni contrattuali, i 

quali, pur avendo caratteristiche più intangibili, risultano determinanti nella scelta 

finale del fornitore a cui le imprese si affideranno. 

Scegliere una proposta piuttosto che un’altra può portare a conseguenze diverse, 

in quanto ogni offerta comporta specifici rischi e benefici all’impresa acquirente e 

quella venditrice sia a livello operativo che a livello di modello di business 

(esempio: nel bilancio avere impianti o beni immobili classificati come 

immobilizzazioni o come costi per leasing rappresentano due situazioni diverse, 

ognuna con i propri vantaggi). 
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Le aziende che operano in B2B hanno dunque la necessità di confrontare molti 

aspetti che vanno al di là delle peculiarità tecniche di quanto acquistato, siano essi 

beni input, beni strumentali o beni facilitanti. 

Partendo dalla ricerca “Capturing value creation in business relationships, a 

customer perspective” condotta dal professor Wolfgang Ulaga (2003), si va ad 

analizzare tutti gli aspetti determinanti per la creazione del valore nelle relazioni 

cliente-fornitore, i quali sono spesso determinanti al momento della scelta del 

fornitore. 

- Product quality. La qualità del prodotto è una determinante al momento 

della scelta ed è al tempo stesso una caratteristica che accomuna tutti i 

fornitori presenti in rosa per la fornitura di uno o più articoli.  

Il componente o lo strumento acquistato deve essere soddisfacente da un 

punto di vista tecnico coerentemente ai progressi tecnologici del mercato, 

affidabile nel medio-lungo periodo e costante nella qualità in tutte le 

forniture che l’azienda andrà a ricevere nel tempo. 

- Service support. «In many business markets, suppliers provide a blend of 

tangible products and a range of accompanying service elements» (Hutt & 

Speh, 2001). Il servizio è una componente fondamentale per la 

differenziazione tra le offerte dei fornitori, le quali si distinguono per 

aspetti come la garanzia, la disponibilità di parti di ricambio o la fornitura 

di servizi addizionali che creano valore nelle relazioni. 

Ulaga, inoltre, sottolinea l’importanza di poter raggiungere il fornitore nei 

momenti in cui si necessita di ricevere informazioni appropriate e veloci e 

nei casi in cui è possibile esternalizzare attività come l’assemblaggio di 

componenti (che permettono di avere meno fornitori in quanto questi 
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forniscono parti o sistemi integrati), la consegna just in time e 

l’effettuazione di test su prototipi di prodotto. 

- Delivery performance. Qualità, servizio e consegna rappresentano tre 

aspetti determinanti per le imprese clienti. Ricevere le merci in tempo 

secondo i programmi di fornitura facilita il coordinamento delle attività 

aziendali e permette di non inceppare in penali dovute ad eventuali ritardi 

di consegna del prodotto finito.  

Due aspetti fondamentali riguardano la flessibilità del fornitore nei 

momenti in cui l’azienda cliente lo chiami in causa per problemi inerenti 

delle variazioni repentine della domanda e l’accuratezza nella consegna 

così da minimizzare gli errori per parti errate o mancanti. 

- Supplier know how. L’esperienza e la conoscenza del mercato di fornitura 

da parte degli attori a monte della catena del valore rappresenta una 

preziosa fonte di competitività delle imprese. I fornitori conoscono molto 

meglio dei loro clienti i mercati in cui operano, i trend in atto sui mercati 

stessi ed eventuali innovazioni che loro competitors stanno lanciando. Ciò 

consente alle imprese clienti di ottenere delle informazioni preziose che 

possono contribuire, qualora decidano di adottare queste novità, al 

miglioramento dei prodotti venduti o realizzati, oltre alla possibilità di 

avere degli articoli alternativi di cui approvvigionarsi. 

La collaborazione tra i diversi stadi della catena del valore diventa 

un’importante fonte di creazione di valore e spesso comporta una 

collaborazione molto spinta tra le aziende che vede la nascita di team 

interaziendali in cui co-partecipano individui e progettisti di entrambe le 

parti coinvolte nella relazione.  
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- Time to market. «Speed and time-to-market have become strategic 

guidelines in designing and managing supply chains» nella ricerca presa a 

riferimento Ulaga sottolinea come i fornitori ricoprano un ruolo 

importantissimo per tutta la catena di fornitura. 

La velocità con cui riforniscono le imprese permette a quest’ultime di 

abbassare le giacenze in magazzino; la capacità di sviluppare soluzioni 

innovative consente di essere sempre competitive sul mercato con 

prodotti più moderni grazie alle sperimentazioni ed ai test effettuati sui 

nuovi prototipi. 

Il time to market negli ultimi anni si è accorciato notevolmente, visto che 

l’innovazione ricorrente sui mercati richiede un costante sviluppo ed 

aggiornamento della gamma prodotti. 

- Personal interaction. Nei mercati inter-organizzativi chi contribuisce a 

creare e rafforzare i rapporti sono le persone incaricate presenti nelle 

imprese che partecipano allo scambio relazionale. 

La comunicazione tra le parti consente di specificare meglio i bisogni, di 

trovare un punto di accordo qualora ci siano delle divergenze e soprattutto 

una reciproca partecipazione alla risoluzione di problemi che possono 

emergere durante l’attività operativa. 

Avere confidenza con il fornitore, conoscerne le consuetudini e 

comprenderne le necessità consente anche al cliente di essere più attento 

e più coinvolto nella relazione tanto che, in qualche caso, si creano “mutual 

goals” che guidano l’attività congiunta di entrambe le imprese e dei 

manager coinvolti nella specifica relazione. 

- Price. Cannon e Homburg (2001) nei loro studi sostengono che i costi diretti 

del prodotto siano il sacrificio più facilmente identificabile per i 
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responsabili degli acquisti, dato che rappresentano un valore oggettivo 

riscontrabile sui documenti emessi al momento della transazione.  

Il prezzo, sia esso il «lowest price», «market price» o un «reasonable price» 

che tenga conto del prezzo dei competitor o della media di mercato, non 

deve mai essere eccessivo e deve consentire all’azienda cliente di essere 

competitiva ed al fornitore di sopravvivere.  

Generalmente, col perdurare nel tempo della relazione buyer-supplier i 

prezzi tendono a diminuire in quanto le due aziende si conoscono, tendono 

a sviluppare piani di approvvigionamento pluriennali ed intraprendono dei 

percorsi di sviluppo congiunto volti a garantire ad entrambe la 

sopravvivenza nel lungo periodo. 

- Process costs. La relazione tra cliente e fornitore consente di ottenere dei 

miglioramenti in generale in tutte le varie operazioni, non soltanto a livello 

di costi di processo. 

La collaborazione con i propri fornitori consente di abbassare quegli 

«acquisition costs» connessi al trasporto, alla gestione degli inventari, delle 

consegne ed anche delle «incoming inspections» oltre ai costi operativi 

direttamente imputabili a specifiche forniture come i costi per 

l’assicurazione o quelli connessi agli errori di fornitura quindi alle 

differenze tra la qualità richiesta e la qualità ricevuta dei prodotti. 

 

Gli aspetti appena descritti sono fondamentali ai fini della creazione del valore 

nella relazione cliente-fornitore e sono quelle caratteristiche determinanti ai fini 

della scelta di un fornitore tra quelli presenti in una rosa di imprese adeguate a 

collaborare con una determinata azienda. 
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1.4 Il centro d’acquisto, la composizione e la complessità del processo industriale 

d’acquisto 

Le performance competitive e reddituali dipendono fortemente dagli acquisti, il 

cui peso impatta sul modello di business e sulle diverse aree funzionali 

dell’impresa. 

Data la differenza tra tipologie di soluzioni acquistate, in una specifica decisione 

intervengono dei manager diversi in base alla rilevanza economica e strategica 

dell’operazione; infatti, è diversa la situazione in cui ci si trova a dover sostituire 

un impianto o il caso in cui è necessario cambiare fornitura per una commodity. 

Simone Guercini sottolinea come «la valutazione delle alternative di acquisto deve 

essere effettuata da prospettive diverse» in quanto gli acquisti ad impatto 

maggiore, ad esempio, richiedono, oltre all’individuazione dell’impatto a livello 

strategico o operativo delle soluzioni proposte, un’attenzione particolare anche 

alle questioni finanziarie e gestionali connesse all’eventuale adozione di quella 

offerta (aspetti amministrativi, impatti a bilancio, sulle risorse umane, sulla 

gestione caratteristica). 

È dunque possibile comprendere come il processo appena citato coinvolga diversi 

attori, tra i quali alcuni utilizzano direttamente quanto acquistato, altri valutano 

l’impatto strategico e finanziario, altri ancora hanno la possibilità di influenzare la 

scelta.  

Chi acquista? L’acquirente è l’impresa stessa, la complessità deriva dalla presenza 

di diversi ruoli che valutano e giudicano le alternative ed agiscono quindi come 

influenzatori lungo tutto il processo d’acquisto e vanno ad influire sulle scelte fatte 

dai decisori (da Tversky, Kahneman, 1974). 
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Riprendendo la definizione di Johnston e Bonoma (1981) tutti gli attori coinvolti 

nel processo di acquisto per un particolare bene o servizio costituiscono il “centro 

di acquisto” di un’organizzazione. 

 

1.4.1 I ruoli nel centro di acquisto 

Chi partecipa al processo d’acquisto industriale può ricoprire diversi ruoli sia in 

relazione alla sua funzione nella struttura organizzativa aziendale che all’influenza 

esercitata al momento della decisione. 

Partendo da una classificazione di Philip Kotler, successivamente rivista e descritta 

in maniera più articolata da altri studiosi come Collesei, Fiocca, Hakansson e 

Snehota, gli individui nell’organizzazione possono agire come: 

- Iniziatore. La persona che per prima individua la necessità per l’azienda di 

approvvigionarsi di un determinato bene o servizio; può essere, ad 

esempio, un magazziniere o un commesso che si accorge che le scorte di 

un prodotto stanno diminuendo, un addetto alle pulizie che nota che la 

carta sta finendo e lo comunica all’ufficio acquisti, o tutti gli altri soggetti 

che rilevano delle mancanze in un’ottica di breve periodo. 

- Influenzatore. La professoressa Tunisini identifica in questo ruolo «coloro 

dotati di particolare competenza e credibilità da essere in grado di 

orientare in modo decisivo tanto la scelta del fornitore, quanto la 

formulazione delle specifiche e la decisione finale d’acquisto». Rientrano 

in questo ruolo le persone autorevoli ed esperte in grado di formulare 

proprie valutazioni sulle caratteristiche del bene o servizio da acquistare. 

Nelle organizzazioni possiamo trovare l’addetto o il responsabile della 

produzione, della ricerca e sviluppo, del controllo qualità oppure un 
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addetto alla finanza che imponga determinati budget o ancora un 

consulente esterno che segue lo sviluppo di una determinata soluzione.  

- Decisore. il ruolo di chi prende decisioni circa le specifiche soluzioni o i 

fornitori da cui acquistare varia a seconda della tipologia di bene che 

l’azienda deve reperire sul mercato. Qualora si tratti di una cifra 

importante o di una decisione con un impatto strategico rilevante, 

probabilmente la decisione spetterà all’imprenditore o al presidente 

dell’azienda; se invece ci si trova a doversi approvvigionare di materie 

prime o materiali ordinari la decisione verrà presa dal responsabile acquisti 

coadiuvato dal responsabile ufficio prodotto.  

Il decisore può essere unico (come nel caso in cui il fondatore scelga di 

acquistare una determinata struttura in cui realizzare un negozio), oppure 

essere un “comitato di acquisti” (nei casi in cui ci si trovi a comprare 

materiale inerente all’attività produttiva, almeno nella prima fase in cui si 

fanno delle prove). 

- Compratore\Acquirente. È colui o colei che mette in pratica quanto 

indicato dal decisore e formalizza l’acquisto, si occupa delle procedure 

amministrative e finanziarie e invia il documento ufficiale cioè l’ordine 

d’acquisto. I membri dell’ufficio acquisti o i buyer in generale 

rappresentano le persone di riferimento per il fornitore all’interno 

dell’azienda considerata e ricoprono quindi un importante ruolo di confine 

tra interno ed esterno. Nel caso di acquisti ordinari di commodity queste 

persone sono “decisori” in quanto si trovano a stabilire se inviare un ordine 

ad un’azienda piuttosto che ad un’altra dato che, data una propria 

sensibilità, possono privilegiare alcune relazioni piuttosto che altre. 
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- Utilizzatore. Coloro che usano il prodotto o il servizio è importante che 

vengano coinvolti nel processo in quanto, visto che impiegano ed utilizzano 

praticamente lo strumento o il materiale acquistato, sono talvolta gli unici 

in grado di giudicare la validità e la qualità del prodotto o servizio 

acquistato. In questo ruolo, in base alla tipologia di soluzione acquistata, 

possiamo trovare tutti i membri dell’organizzazione; dagli autisti che 

utilizzano i mezzi aziendali agli addetti di produzione che lavorano le 

materie prime, dal responsabile finanziario che usa un software per 

controllare la liquidità al responsabile dell’e-commerce che si avvale di 

specifici servizi logistici. 

 

I membri del centro di acquisto, in base alle questioni che si trovano a dover 

affrontare, individuano delle necessità o prendono delle decisioni che consentono 

alle organizzazioni di reperire all’esterno tutto ciò di cui hanno bisogno per 

realizzare le proprie attività. 

 

1.4.2 La complessità del processo industriale d’acquisto 

Webster e Wind (1972) definiscono il processo di acquisto industriale come «un 

processo decisionale attraverso il quale l’organizzazione individua l’esigenza di 

acquistare beni e servizi e può definire, valutare e scegliere le alternative in termini 

di prodotti e di attori che possono realizzare la fornitura». 

La complessità delle decisioni, vista la differenza tra tipologie di soluzioni che 

l’impresa si trova a dover reperire, non consente un’unica lettura 

dell’approvvigionamento industriale dato che spesso ogni rapporto con un 

fornitore viene gestito in maniera indipendente ed autonoma rispetto agli altri. 
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Uno dei primi modelli sviluppati che cerca di trattare in modo indistinto queste 

transazioni è il BuyGrid Model sviluppato da Robinson, Faris e Wind in cui, 

accettandone la traduzione italiana proposta da Guercini in BtoB Marketing di 

Gregori e Perna, il processo di acquisto comprende le seguenti fasi: 

- la specificazione dell’esigenza 

- l’individuazione degli attributi e dei volumi di prodotto richiesti 

- la stesura delle specifiche cui dovrà corrispondere il prodotto richiesto 

- la ricerca e valutazione delle possibili fonti di fornitura 

- la sollecitazione e l’ottenimento delle offerte 

- la valutazione delle offerte 

- la scelta dei fornitori 

- la definizione del programma di fornitura 

- il controllo dei risultati ottenuti grazie all’impiego dei beni e servizi 

acquistati. 

In ogni fase intervengono alcuni membri del centro di acquisto che si confrontano 

e cercano di comprendere quale possa essere la soluzione più adatta, 

considerando per ogni proposta tutti quegli aspetti riportati nel paragrafo 1.3 

connessi alla specificità di ogni relazione cliente-fornitore ed ancor più alla singola 

richiesta fatta dall’azienda al produttore di quel bene o servizio. 

La diffusione della tecnologia, di internet ed in generale il processo di sviluppo 

digitale delle imprese ha comportato alcuni cambiamenti nel processo di acquisto 

industriale.  

Rimanendo approssimativamente identiche le fasi del modello appena descritto, 

ciò che cambia è dato dal fatto che alcune avvengono in ordine differente o sono 

tra loro sovrapposte. 
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Dall’articolo “From transactions to journeys and beyond: The evolution of B2B 

buying process modeling” (2019) e dallo studio “The new B2B buying process” di 

Gartner si comprende come la complessità nel caso in cui ci si trovi a dover 

prendere decisioni per degli acquisti strategici rilevanti sia dovuta alla tipologia di 

informazioni necessarie ed alla presenza di attori diversi la cui numerosità 

comporta una pluralità di momenti di interazione e di confronto tra le varie 

funzioni presenti nell’organizzazione. 

Gartner, infatti, spiega come in una decisione complessa in ambito B2B in media 

partecipino da 6 a 10 decision makers dei quali ognuno arriva alle riunioni con un 

set di proposte precedentemente elaborate in maniera autonoma cercando e 

confrontando le informazioni disponibili.  

La partecipazione di molteplici individui comporta un’enorme difficoltà nel 

prendere le decisioni d’acquisto, dato che il buying journey tenderà a non essere 

lineare, e soprattutto poco prevedibile.  

Inoltre, ciò comporta una diversa distribuzione del tempo dato che la maggior 

parte viene speso per informarsi e soltanto un 17% viene impiegato nell’incontro 

con potenziali fornitori, i quali sono costretti ad organizzare in maniera attenta 

questa breve opportunità che le imprese dedicano loro, ed ancor più quel 5% di 

tempo che viene concesso a confronti con rappresentanti ed individui del reparto 

sales dell’impresa venditrice.  
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Fonte: Gartner 

 

Capire chi acquista all’interno delle aziende e quali sono gli aspetti a cui viene data 

maggiore importanza diventa un aspetto fondamentale che permette a chi si trova 

nell’impresa fornitrice di formulare un’offerta consona e di essere pronto al 

momento dell’interazione con l’impresa cliente. 

 

1.5 Customer experience e buyer journey in B2B 

Il buyer è colui che nella relazione tra la propria impresa e quella fornitrice ricopre 

un ruolo rilevante; quali problemi affronta tale cliente? Su quali aspetti l’impresa 

fornitrice si deve concentrare?  
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L’esperienza del cliente costituisce una delle determinanti principali del successo 

di un’impresa nei contesti B2B. 

È fondamentale, dunque, che le imprese capiscano l’importanza di questo aspetto 

e studino per quanto possibile le proprie controparti così da essere in grado di 

elaborare delle risposte idonee che creino valore per i clienti, soddisfacendo le 

loro aspettative. 

Meyer e Schwager (2007. Articolo understanding customer experience) 

definiscono la customer experience come «customers’ internal and subjective 

response to any direct or indirect contact with the company across multiple 

touchpoints» a cui Gentile ed altri aggiungono «the customer experience 

originates from a set of interactions between a customer and a product, a 

company, or part of its organizations, which provoke a strictly personal reaction». 

L’importanza di questo aspetto richiede un’attenta pianificazione di quella che 

potrebbe essere l’esperienza del cliente, tanto che le imprese devono organizzare 

le loro attività predisponendosi al fine di soddisfare chi entrerà in contatto con 

quell’azienda. 

Nell’articolo “customer experience management in the age of big data analytics: a 

strategic framework” Holmlund, Vaerenbergh, Ciuchita ed altri (2020) definiscono 

il customer experience management come «la risposta del cliente alle interazioni 

che ha avuto con un’organizzazione prima, durante e dopo l’acquisto o l’aver 

usufruito di un servizio; attraverso diversi canali ed in momenti distinti». 

Lavorare sulla customer experience permette di far vivere delle esperienze 

particolari e significative che coinvolgono e fanno sentire il buyer e l’azienda 

acquirente al centro delle attività dell’impresa venditrice. 
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Per migliorare la qualità dell’esperienza, il fornitore deve concentrarsi su tre 

capacità fondamentali (da Lemke, Clark, Wilson, 2011), quali: 

1. La comprensione delle esigenze, degli obiettivi e dei risultati desiderati dal 

cliente. Ciò permette di comprendere la situazione in cui si trova l’impresa 

cliente e le sfide che si trova ad affrontare così da presentarsi come un 

partner in grado di risolvere le questioni rilevanti e determinanti per il suo 

successo. Capire l’azienda cliente, studiare soluzioni che vadano al di là del 

prodotto o servizio standard fornito in maniera indifferenziata a coloro a 

cui il fornitore vende, permette di rafforzare i legami e di differenziare 

l’esperienza fornita rispetto ai propri competitors.  

2. La configurazione di soluzioni personalizzate in collaborazione. Essere 

riconosciuti come un partner, favorisce una contaminazione diadica ed un 

rapporto di mutuo sviluppo in grado di apportare un contributo notevole 

ad entrambe le realtà. Il processo di co-creazione fornitore-cliente 

rappresenta una preziosa fonte di conoscenza reciproca e spesso di lavoro 

congiunto tra team di diverse realtà aziendali, che permette di raggiungere 

dei risultati che una sola impresa autonomamente non sarebbe in grado di 

conseguire. 

3. Il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del cliente durante tutto 

il processo di utilizzo del prodotto\servizio. L’impresa fornitrice dovrà 

essere costantemente informata sul cliente e dovrà tracciarne le attività 

svolte in modo tale da poter individuare come i propri componenti o i 

propri impianti vengano utilizzati. In questo modo, dunque, potrà essere in 

grado di elaborare delle soluzioni migliorative personalizzate che si 

adattino a quella specifica realtà aziendale. 
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Da questi tre aspetti che caratterizzano fortemente la possibilità del fornitore di 

massimizzare l’esperienza del cliente si evince come la customer experience sia 

diventata, ancor più a seguito dell’adozione dei nuovi strumenti digitali, uno tra i 

principali fattori in grado di differenziare le imprese che appartengono ad un 

medesimo settore. 

Studiare ed investire sulla creazione di un’ottimale customer experience, dal 

primo contatto con un cliente business finché non si stabilirà, auspicabilmente, 

una relazione consolidata, diventa un’attività imprescindibile. 

La ricerca Mckinsey “Finding the right digital balance in B2B customer experience” 

fatta ad Aprile 2018 riporta come «investing in improved customer experience 

pays dividends», infatti da tale indagine emerge che le aziende che hanno investito 

nella customer experience hanno aumentato il «win rate of offerts» dal 20 al 40% 

e la diminuzione sia del tasso di abbandono dei clienti del 10-15% sia del costo per 

servirli fino al 50%. 

La rivoluzione digitale e la proliferazione di canali online ha rafforzato il rapporto 

tra l’azienda ed i suoi clienti, ha permesso di offrire loro maggiori informazioni e 

di semplificare quei processi interattivi che spesso venivano svolti in presenza o 

mediante telefonate e corrispondenza cartacea. 

Il fatto che i clienti oggi attraversino gran parte del loro processo d’acquisto prima 

di incontrare fisicamente il fornitore richiede un’attenta pianificazione di quelli 

che sono i punti di contatto sia online che offline che il cliente ha con l’impresa e 

mediante i quali interagisce o si confronta con essa. 
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1.5.1 Il buyer journey del cliente industriale 

Il cliente industriale nel suo percorso d’acquisto interagisce con le aziende 

utilizzando una pluralità di touchpoint, ovvero di punti di contatto analogici o 

digitali con l’azienda, che gli permettono di reperire informazioni sul fornitore e 

sulle soluzioni che costui realizza. 

Lo sviluppo della tecnologia e la digitalizzazione spinta hanno coinvolto tutte le 

imprese ed in particolare le persone che lavorano al loro interno, le quali si sono 

abituate all’utilizzo di piattaforme, e-commerce, e-mail, siti per recensioni o 

discussioni online in aggiunta ai tradizionali canali utilizzati. 

La familiarità con queste tipologie di strumenti richiede alle aziende venditrici di 

impegnarsi in modo tale da comprendere il percorso d’acquisto del buyer e di 

analizzare in maniera chiara i punti di contatto che costui può utilizzare per 

interagire con il fornitore durante il suo itinerario d’acquisto (customer journey). 

Il buyer nel suo percorso d’acquisto e di interazione con il fornitore non segue una 

serie di step lineari. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, l’utente (sia esso decisore o influenzatore) può 

iniziare il suo percorso da un qualsiasi punto di contatto dato che può reperire 

informazioni ovunque: da un rappresentante ad una fiera ad un post sui social, dal 

sito web aziendale ad un poster pubblicitario, da una recensione ad un catalogo o 

un volantino.  

La presenza di una pletora di canali disponibili, la diversità di comportamenti 

d’acquisto e di soggetti che assumono le decisioni rilevanti nel centro d’acquisto 

complicano la gestione dei punti di contatto che il fornitore predispone e le 

modalità con cui il cliente affronta il proprio percorso d’acquisto. 
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Pertanto, a livello concettuale l’unica distinzione che spesso viene attuata, 

prendendo a riferimento Lemon e Verhoef (2016) nell’articolo “understanding 

customer experience throughout the customer journey”, riguarda le diverse 

tipologie di touchpoint attraverso i quali i buyer si muovono e mediante i quali 

possono mettersi in contatto con il fornitore durante il loro percorso d’acquisto.  

Le quattro differenti tipologie di touchpoint: 

- Touchpoint posseduti dall’impresa (brand-owned touchpoints). Includono 

tutti i media controllati dall’impresa come il sito web, la pubblicità sia su 

carta che televisiva o radiofonica, le e-mail, la forza vendita e il direct 

marketing, oltre agli elementi connessi al prodotto stesso (packaging, 

servizio, prezzo). 

- Touchpoint posseduti dai partner (partner-owned touchpoints). Ci si 

riferisce a punti di contatto che non appartengono all’azienda, ma sono 

gestiti e controllati congiuntamente dall’azienda e da un partner come, ad 

esempio, un’agenzia di comunicazione o un operatore logistico.  

- Touchpoint posseduti dai clienti (customer-owned touchpoints). Su questa 

tipologia di punti di contatto né l’impresa né i suoi partner hanno alcuna 

influenza, infatti, il controllo sugli stessi è totalmente in mano al cliente.  

- Touchpoint sociali-esterni (social/external touchpoints). Tutte le 

informazioni, le esperienze riportate da fonti più o meno affidabili 

influenzano in maniera determinante l’esperienza del cliente. Nei contesti 

business, data l’importanza di ricevere una soluzione adeguata al problema 

che si sta affrontando e data l’incidenza economica di determinati acquisti, 

queste fonti sono ancor più rilevanti. Le discussioni nei forum online, le 

recensioni di clienti che hanno utilizzato un materiale, la comparazione tra 
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prezzi di soluzioni diverse, eventuali implicazioni dovute all’ambiente 

esterno o incomprensioni negli ambienti social possono risultare 

determinanti ai fini della scelta o non scelta di un fornitore da parte 

dell’impresa cliente.  

 

I touchpoint presi a riferimento possono avere una rilevanza differente a seconda 

della fase del customer journey in cui il buyer si trova, distinte nelle tre macro-fasi 

del preacquisto, dell’acquisto e del post-acquisto. 

Il cliente, ancor prima di iniziare il suo percorso con un fornitore, si forma delle 

aspettative o dei pareri basandosi soprattutto su quelle esperienze passate che la 

propria impresa ha avuto (potrebbe aver avuto dei rapporti con un’azienda per un 

materiale o per un servizio che oggi non acquista più; o contattato in precedenza 

quell’azienda per ottenere dei preventivi che non sono risultati convenienti). 

La fase di ricerca ed auto-informazione sulla eventuale presenza di fornitori adatti 

alle necessità dell’acquirente è una fase estesa dal punto di vista del tempo 

necessario, specialmente nei casi in cui l’approvvigionamento risulta complesso 

(da Europages, 2016). Inoltre, prendendo a riferimento le varie tipologie di 

touchpoint utilizzati dai clienti per informarsi sui fornitori disponibili è possibile 

sostenere che le imprese nelle prime fasi in cui hanno la necessità di reperire 

informazioni su determinati fornitori si affidano alle proprie conoscenze dirette. 

In prima istanza si rivolgono al personale che gestisce gli acquisti in modo tale da 

indagare se vi siano aziende con cui si collabora attive nella produzione di quella 

tipologia di prodotto che si sta cercando; in un secondo momento, il reparto 

commerciale allarga le proprie richieste e cerca di informarsi mediante i propri 

clienti o collaboratori esterni a cui si richiede un aiuto per individuare fornitori 
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idonei. Qualora ciò non dia un esito soddisfacente, si procede ad una ricerca più 

vasta, utilizzano il web, i social e gli strumenti digitali oggi disponibili, i quali 

possono consentire di individuare delle aziende del territorio o di altre zone attive 

nella commercializzazione o nella produzione di una merce particolare. Ci si 

sposta, dunque, dai classici contatti diretti ad altre modalità che abbracciano gli 

strumenti digitali e che permettono di procurarsi contatti di produttori o fornitori 

specializzati per talune tipologie di articoli. 

Caratterizzante nei mercati business è la fase dell’acquisto, nella quale le imprese 

e le persone deputate alla valutazione delle offerte e alla scelta del fornitore si 

confrontano e si relazionano intensamente al fine di avviare la negoziazione e le 

successive condizioni di pagamento. 

Il buyer, dopo essersi informato e aver selezionato le informazioni rilevanti 

reperite, contatta l’azienda fornitrice che può avviare un processo di co-creazione 

delle soluzioni di fornitura (nei casi in cui ciò è necessario) al fine di ottenere il 

miglior prodotto ed il miglior servizio utile alle necessità rilevate, così da 

aumentare il valore trasmesso. 

Nella fase dell’acquisto, dunque, risultano fondamentali le capacità dei venditori 

e dei dipendenti tanto dell’impresa acquirente quanto di quella fornitrice, quindi 

la componente relazionale ha una valenza fondamentale e tutti i touchpoint 

tradizionali assumono un ruolo determinante (la forza vendita, gli attributi di 

prodotto e servizio, il personale addetto alla relazione con il cliente che 

contribuisce allo sviluppo delle specifiche soluzioni, l’eventuale presenza di un 

checkout semplice ed efficace in un e-commerce). 

Data l’importanza dell’esperienza attuale e di quella passata nella customer 

experience di un cliente industriale, va fatta molta attenzione alla fase successiva 
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all’acquisto industriale la quale comprende, come descritto dalla prof.ssa Pascucci 

«tutte le interazioni e le esperienze del buyer successive all’acquisto del 

prodotto/servizio o della soluzione più complessa». Un’eventuale richiesta di 

assistenza, di montaggio, installazione e formazione per un particolare impianto 

acquisito, un reclamo o l’utilizzo del prodotto stesso diventano un’importante 

esperienza che porterà ad un giudizio a sua volta trasmesso e condiviso con altre 

persone e quindi altre aziende. 

Per chi vende, continuare a monitorare l’uso che un cliente fa di una specifica 

soluzione risulta fondamentale; oltre a ciò, assume una particolare valenza 

l’importanza di seguire la vendita con una serie di ulteriori informazioni ed una 

formazione specifica che permetta di chiarire l’uso di un bene o di illustrarne 

nuove funzionalità. Gestire con attenzione questa fase permette di ottenere la 

fedeltà del cliente, il quale riscontra un maggior valore in quella relazione ed 

inizierà a fidarsi convintamente dell’azienda fornitrice.  

 

Per massimizzare l’esperienza d’acquisto del buyer industriale, dunque, le imprese 

non devono tralasciare nessun aspetto e si trovano a dover tracciare tutte le 

interazioni avute con i buyer o con gli utenti delle controparti. 

Informarsi su cosa un cliente industriale ricerca o acquista, fornire assistenza 

personalizzata e contenuti tailor-made che riescano ad attrarre la sua attenzione 

o ad incuriosirlo sull’eventuale presenza di soluzioni alternative a quelle 

abitualmente utilizzate e coinvolgerlo nelle attività aziendali (per ricorrenze o per 

sviluppare soluzioni innovative) diventa una necessità ed un’opportunità per 

fidelizzare il buyer rafforzandone l’esperienza nel percorso d’acquisto ed 

impegnandosi affinché il cliente resti soddisfatto nel tempo. 
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Il percorso imprevedibile svolto dal personale dell’impresa acquirente ha portato 

le imprese fornitrici a studiare in maniera sistematica i touchpoint adottati per 

coinvolgere il pubblico di riferimento e per corrispondere alle sue aspettative nei 

diversi momenti del percorso d’acquisto. 

 

1.5.2 Comprendere il percorso d’acquisto del cliente: l’importanza di uno 

strumento a supporto dell’operatività aziendale 

Al fine di pianificare, o almeno comprendere, l’esperienza ed il percorso del cliente 

industriale viene utilizzato uno strumento chiamato “Customer Journey Map 

(CJM)”, il quale Schmitt descrive come «a document that visually illustrate 

customers’ processes, needs and perceptions throughout their relationships with 

a company». 

La CJM permette di analizzare e porre le basi per migliorare la customer 

experience, ponendosi nell’ottica del cliente in modo da comprendere quali sono 

gli elementi a cui quest’ultimo attribuisce importanza e massimizzando così le 

risorse, i contenuti e la gestione di ogni singolo canale. 

Per fare ciò ogni azienda ha la possibilità di individuare e sviluppare un suo 

framework di riferimento, quindi, piuttosto che delineare uno schema preciso a 

cui riferirsi, è possibile analizzare e riportare quella serie di elementi che 

un’adeguata e completa CJM deve comprendere, tra cui (da Rosenbaum et alt., 

2017): 

- Tutti i punti di contatto tra il cliente e l’azienda, identificati mediante una 

rappresentazione grafica (sia punti di contatto “analogici e fisici” che 

digitali); 
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- i “punti critici” nel viaggio dell’utente, determinanti per la soddisfazione di 

un cliente, da analizzare attentamente per risolvere e limitare le 

esperienze negative; 

- le funzioni aziendali ed il personale responsabile dell’esperienza in ogni 

punto di contatto con il cliente (dall’assistenza clienti al supporto tecnico, 

dal reparto risorse umane a quello delle vendite e del marketing); 

- i collegamenti tra i punti di contatto, mediante un’analisi del buyer journey 

e dei contenuti pubblicati al fine di far vivere ai clienti diverse esperienze e 

così da soddisfare le sue aspettative nella fase del buyer journey che sta 

affrontando; 

- le iniziative strategiche e le modalità per coinvolgere il pubblico di 

riferimento in ogni punto di contatto, misurando le performance ottenute 

con appositi KPI. 

Questi accorgimenti permettono di analizzare e definire con cura gli aspetti che 

consentono di rafforzare la relazione con il buyer, per il quale si definiscono e 

pianificano tutte le varie iniziative così da offrire un percorso lineare e consono 

alle aspettative. 

La necessità di offrire un’esperienza univoca e l’imprevedibilità del buyer journey 

richiede un approccio interfunzionale: la partecipazione delle differenti funzioni 

permette di comprendere da diversi punti di vista le modalità con cui gli 

stakeholders entrano in contatto con l’impresa. 

Tracciare il percorso del cliente aiuta a comprendere il pubblico di riferimento e 

favorisce la corretta presenza dell’azienda nei vari touchpoint che utilizza per 

rapportarsi con l’esterno, il che consente di seguire le tracce del cluster di buyer a 

cui ci si riferisce con una determinata soluzione. 
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Le occasioni di incontro con il cliente e di ascolto delle sue istanze permettono ai 

fornitori di effettuare una valutazione dei trend in atto all’esterno, fungendo così 

da stimolo per l’implementazione di soluzioni innovative e per il completamento 

della propria offerta nei casi in cui sono realizzati prodotti complementari volti ad 

aumentare il valore percepito di quelli attualmente presenti nella gamma 

proposta. 

Dalla collaborazione e condivisione delle informazioni con i reparti e 

dall’elaborazione dei feedback provenienti dagli stadi più a valle che raccolgono le 

opinioni degli utenti, il marketing ha la possibilità di affinare le strategie e di 

sviluppare programmi e contenuti volti ad aumentare i tassi di onboarding. 
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CAPITOLO 2  

L’APPROCCIO OMNICANALE IN B2B  

Dopo aver descritto il funzionamento del processo di acquisto industriale, è bene 

focalizzarsi sull’azienda fornitrice: quest’ultima, infatti, ha la necessità di 

organizzare le proprie attività e di gestire i vari touchpoint, i quali le permettono 

di entrare in contatto con il cliente, in modo tale da dar vita ad una customer 

experience e ad un buyer journey che siano in grado di soddisfare nella maniera 

migliore possibile le aspettative dei buyer a cui essa si rivolge.    

Per fare ciò le imprese devono adottare un approccio integrato alla gestione dei 

punti di contatto ed implementare una strategia di marketing omnicanale la quale 

riassume e “contiene implicitamente in sé” i principi alla base della multicanalità 

e della cross-canalità. 

L’obiettivo di questo secondo capitolo è dunque quello di descrivere l’approccio 

omnicanale: in prima istanza si dà una definizione esaustiva dell’omnicanalità e se 

ne descrive l’implementazione da parte delle aziende, attività che vede 

particolarmente coinvolte sia la funzione di vendita che quella di marketing ed è 

fortemente influenzata dalle nuove tecnologie.  

Nella seconda parte, l’analisi si concentra sull’organizzazione che le imprese 

predispongono per implementare le attività commerciali e di marketing 

combinando il ruolo svolto dal personale di vendita ad una serie di strumenti sia 

tradizionali sia digitali, sviluppati in modo tale da poter raggiungere in maniera 

efficace il cliente industriale nelle fasi salienti del suo percorso d’acquisto e così da 

favorire la costruzione di un legame durevole e proficuo nel tempo. 
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2.1 Gli approcci alla gestione dei touchpoint 

La diffusione degli strumenti tecnologici, ormai parte integrante della nostra vita 

quotidiana, e l’esperienza della pandemia hanno avuto un impatto anche sulla 

gestione dei punti di contatto con clienti industriali: oggi, per soddisfare le 

aspettative della persona o del gruppo d’acquisto che opera per conto di 

un’impresa, è necessario organizzare un’esperienza “ben avanzata o completa”, 

ovvero che riesca ad integrare canali tradizionali e canali digitali. 

Un’indagine realizzata da NTT nell’ambito dell’edizione 2021 del “Global customer 

Experience Benchmarking Report”, che analizza l’avanzamento globale della 

customer experience (CX), evidenzia come il top management sia sempre più 

coinvolto nei cambiamenti in ambito CX. 

Anche digital4.biz sostiene che «il numero delle organizzazioni che possiedono 

strategie di CX efficaci si è duplicato rispetto alla percentuale di quelle che si erano 

già organizzate nel 2020».  

A tal proposito, l’Osservatorio Omnichannel Customer Experience del Politecnico 

di Milano nell’articolo “Multicanalità, cross-canalità, omnicanalità: sono la stessa 

cosa?”, chiarisce quali siano le principali differenze che negli approcci strategici e 

nelle tipologie di touchpoint che le aziende stanno adottando al fine di migliorare 

la CX dei loro clienti: 

- La multicanalità è l’approccio maggiormente utilizzato dalle imprese, 

soprattutto per i mercati B2B. Federica Pascucci lo definisce come un 

sistema di vendita secondo il quale «ogni canale vive di vita propria ed è 

gestito con obiettivi, politiche e sistemi di analisi dei dati dedicati».  

L’approccio multichannel, dunque, si caratterizza per una gestione “a silos 

o a compartimenti”: i diversi canali sono ottimizzati singolarmente e spesso 
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sviluppati o monitorati da soggetti diversi, talvolta esterni come i 

consulenti, le agenzie di comunicazione o i social media manager. 

Realizzare la multicanalità comporta una segmentazione dell’esperienza 

utente: da un lato l’azienda fa difficoltà ad integrare i dati inerenti al cliente 

presente nei diversi canali; dall’altro l’acquirente è costretto a ricominciare 

la sua attività dall’inizio ogniqualvolta decida di cambiare il mezzo utilizzato 

per comunicare con l’azienda, non avendo egli una tracciabilità degli 

“eventi” o delle interazioni precedenti sui vari touchpoint. Le aziende, per 

risolvere questa problematica, dovrebbero possedere uno storico delle 

informazioni dai diversi canali: quest’ultimo, infatti, permetterebbe loro di 

comprendere una richiesta in maniera più completa, di avere una chiara 

visione delle informazioni ricercate e capire come un cliente utilizza un 

impianto o una materia prima così da poter presentare un’offerta mirata e 

personalizzata. 

 

- L’approccio cross canale è «uno step evolutivo della multicanalità e 

presuppone la progettazione di servizi integrati tra più canali, tipicamente 

due. L’attenzione in questo caso viene posta sulla creazione di una 

customer experience gratificante e che potenzi due touchpoint, 

valorizzandone le rispettive peculiarità» (da osservatori.net, 2018).        

Il cross canale, dunque, perfeziona la gestione delle attività tra i vari 

touchpoint tenendo conto del fatto che il cliente utilizza diversi canali per 

fare i propri acquisti. 

 

Il servizio click and collect ne è un esempio: il buyer ha la possibilità di 

ordinare online nell’orario che preferisce e nella combinazione più 
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adeguata il prodotto o la soluzione da lui desiderata, potendola ritirare 

personalmente presso i magazzini o i pick up points dell’impresa fornitrice. 

In questo modo si riesce a correlare la comunicazione tra i vari canali e a 

mettere a disposizione del cliente diverse vie complementari (di solito due) 

nei quali il percorso avviene senza frizioni, interruzioni o inutili ripetizioni 

di informazioni già inserite o ricercate. 

 

- L’approccio omnicanale è lo step successivo alla strategia cross canale. Si 

tratta della «gestione sinergica dei canali disponibili e dei touchpoint con il 

cliente, in modo da ottimizzare l’esperienza del consumatore tra i 

differenti canali e la performance dei canali stessi» (Verhoef et al.).                     

Tale sistema di vendita permette al cliente di vivere un’esperienza 

“seamless” senza interruzioni nel passaggio da un punto di contatto 

all’altro; infatti, come sottolinea Federica Pascucci nel libro “il digital 

marketing come fattore competitivo”, «il cliente vuole poter vivere 

un’esperienza di acquisto continuativa, indipendentemente dal mezzo di 

comunicazione o di vendita con il quale viene a contatto, sia esso online o 

offline». 

L’omnicanalità, dunque, permette di porre il buyer al centro del processo 

di vendita e di poter elaborare delle strategie personalizzate in grado di 

permettergli di iniziare un’attività in un canale e continuarla in un altro, 

senza dover tornare indietro o ripetere quando già espletato nelle 

occasioni di contatto precedenti (compilazione di moduli, inserimento di 

indicazioni, ripetizione di lamentela o problemi già segnalati). 

L’omnichannel approach, in conclusione, permette di superare la 

problematica della segmentazione dell’esperienza utente propria della 
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multicanalità: privilegiando un «coinvolgimento multifunzionale». Con 

questo approccio le imprese venditrici riescono ad essere costantemente 

aggiornate, competitive ed in grado di tracciare l’attività del cliente. 

 

2.2 L’omnicanalità: una possibilità per crescere 

La pandemia di Covid 19 e la familiarità con siti web, mail, social media e altre 

piattaforme digitali hanno spinto coloro che acquistano per conto di 

un’organizzazione nei mercati business, ad utilizzare soluzioni multicanale o cross 

canale. 

Le aziende non si sono dimostrate inermi a questo cambiamento ma si sono 

attrezzate per sfruttare al massimo i vantaggi derivanti da esso. Lo “State of 

marketing report 2021” di Salesforce, che tiene conto delle interviste fatte ad oltre 

8200 professionisti sparsi in tutto il globo, ha sottolineato come oggi nelle aziende 

vi sia in atto un profondo cambiamento che le sta spingendo ad elaborare nuove 

esperienze digitali volte a massimizzare l’engagement tanto dei propri prospect 

quanto dei clienti già consolidati.  

I buyer, infatti, preferiscono una presenza cross canale che permetta loro di 

verificare tutte le alternative disponibili, comunicare direttamente con le imprese 

e godere dei vantaggi derivanti dall’utilizzo promiscuo di soluzioni tradizionali e 

soluzioni digitali. Di conseguenza le aziende hanno rivisto le proprie modalità di 

vendita per essere in grado di ingaggiare i propri clienti in uno o più touchpoints 

attraverso un customer journey tale da fornire al cliente «esperienze pertinenti e 

rilevanti, cross-canale e cross-dispositivo». 

Anche McKinsey nell’articolo “Omnichannel in B2B sales: The new normal in a year 

that has been anything but” sottolinea che da Febbraio 2020 a Marzo 2021 la 
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percentuale di imprese che sostengono la necessità applicare strategie 

omnicanale è passata dal 54% all’83%. 

Il blog innovazione-digitale.it, invece, nell’articolo Omnichannel customer 

experience: quali vantaggi per chi ha già avviato progetti concreti sintetizza nella 

seguente mappa i numerosi benefici che l’approccio omnicanale comporta: 

 

Immagine riepilogativa dei benefici dell’omnicanalità;  

Fonte: innovazione-digitale.it 

La presenza sinergica su più canali consente di ottenere dei vantaggi tangibili ed 

intangibili che interessano l’intera organizzazione. 

Tra i benefici tangibili ricordiamo: 

- Un miglioramento dell’efficacia dell’attività operativa dato da un 

incremento del tasso e della velocità di conversione, delle informazioni 

fornite ai lead (che possono consultare diverse fonti e pareri di più utenti) 

e del coinvolgimento di lead qualificati (in seguito all’utilizzo di strategie di 

profilazione accurate); 
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- Un aumento degli acquisti da parte di contatti qualificati sia per quanto 

riguarda le varianti acquistate sia le quantità;  

- Una riduzione dei dispendi economici derivanti da imprecise campagne 

pubblicitarie grazie all’adozione di programmi efficaci di profilazione 

utente che permettono una più accurata comprensione ed attenzione alle 

necessità delle imprese clienti. 

Quelli che innovazione-digitale.it definisce benefici intangibili riguardano un 

aspetto all’apparenza secondario (per la natura del termine intangibile in sé), ma 

dal quale derivano in primis tutti i benefici tangibili appena esposti e di 

conseguenza la percezione dell’azienda, completamente intesa, all’esterno: 

- Migliorare la coerenza dell’impresa agli occhi del cliente lungo tutti i 

touchpoint conferisce alla stessa o al brand considerato un’immagine 

univoca, che funge da garanzia per il cliente ed al tempo stesso incrementa 

la fiducia che i soggetti esterni nei confronti dell’organizzazione, 

- La maggiore personalizzazione del customer journey e dell’esperienza 

vissuta, l’accurata informazione all’utente, sia esso consumer o business, 

comporta la crescita dei clienti fidelizzati e della loro soddisfazione; 

- Se i clienti sono “tracciati” in maniera più accurata, le informazioni 

disponibili ai dipendenti permettono di organizzare un’esperienza migliore 

per il buyer e ciò consente anche al lavoratore di migliorare le sue 

performance e, qualora vi sia riconoscenza dei risultati conseguiti, può 

contribuire ad una migliore soddisfazione nei confronti della propria 

mansione e del valore aggiunto apportato; 

- Infine, l’utilizzo di strumenti tecnologici e digitali a supporto della corrente 

gestione operativa, contemporaneamente allo sviluppo delle attività 
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ordinarie, consente una tracciabilità continua, accurata e completa delle 

diverse azioni svolte sia da un punto di vista analogico che digitale. 

 

2.3 Costruire l’omnicanalità: il supporto della data analysis e del CRM 

Le imprese devono accuratamente programmare e sviluppare la loro presenza 

omnicanale nei mercati business per coinvolgere il cliente giusto, mediante il 

punto di contatto più adeguato e con il giusto contenuto. 

L’utilizzo dei dati, ottenuti dai vari touchpoint implementati, diventa dunque una 

necessità: tracciare le attività, le informazioni ricercate e gli input privilegiati dal 

proprio pubblico di riferimento è fondamentale per far sì che il percorso del cliente 

business avvenga senza frizioni. 

L’analisi dei dati è dunque, nei mercati business, una leva strategica che riesce a 

rafforzare le relazioni tra le imprese consentendo la customizzazione delle 

transazioni e dell’assistenza fornita all’utente; inoltre, la possibilità di ricavare 

delle informazioni intrinseche negli stessi consente di creare una “business 

knowledge” volta a supportare le future decisioni che i manager andranno a 

prendere e dei “market advantage” rispetto alle imprese concorrenti.  

Di questo le aziende ne sono sempre più consapevoli: da una ricerca effettuata 

negli Stati Uniti e da un report di Statista del 2018 emerge che l’84% delle imprese 

hanno adottato delle soluzioni che sfruttano la big data analytics per migliorare il 

proprio posizionamento competitivo e l’approccio nei confronti del cliente 

business. 

Le tecnologie digitali (siti internet e piattaforme che permettono alle imprese di 

essere presenti sul web) e più in generale l’approccio omnicanale generano una 
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mole consistente di dati, i quali devono essere raccolti e resi disponibili in azienda 

così da poterli mettere a sistema ed usufruirne in modo ragionato. 

La prima fase, la raccolta dei dati, viene svolta in diversi modi: 

- In maniera automatica attraverso sistemi di analytics intrinseci negli 

strumenti adottati (dati interni); 

- Attraverso società di consulenza, report di settore o banche dati (dati 

esterni); 

- Mediante l’ascolto del personale di vendita e indagini interne svolte sul 

personale e riferite ad una singola relazione di business o a più clienti; 

Il surplus di dati oggi disponibili comporta la necessità di effettuare una selezione, 

così da ottenere degli insights rilevanti, coerenti e consoni alle esigenze cognitive 

che l’azienda si pone; la cernita di fonti e dati rilevanti consente dunque di 

segmentare i clienti e generare dei cluster che permettano di elaborare, al 

momento della programmazione strategica, dei customer journey idonei.  

Successivamente queste informazioni vengono messe a sistema ed integrate in 

sistemi di customer relationship management (comunemente chiamati sistemi 

CRM). Tali sistemi, come definiti da Baraldi e Perna nel libro BtoB Marketing 

(2019), sono degli «strumenti che interagiscono con individui preposti 

all’inserimento dei dati per ottenere informazioni processate che possono essere 

utilizzate per gestire la relazione di business». 

Il CRM è uno strumento prezioso che, se ben utilizzato, può essere in grado di 

affiancare il management in tutte le fasi che riguardano il customer journey, 

contribuendo all’ottimizzazione dei touchpoint con cui l’impresa ed il cliente 

industriale si rapportano, accrescere la quota di clienti fedeli e aumentare il tasso 
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di profittabilità vista la possibilità di conoscere in maniera più accurata le abitudini 

e le preferenze del proprio target. 

Nei mercati interorganizzativi tracciare l’utente permette di comprendere quali 

sono quei contatti potenziali su cui vale la pena investire, individuare a chi poter 

offrire una determinata soluzione piuttosto che un’altra e suddividere in maniera 

accurata e ponderata le varie risorse così da spenderle in maniera oculata per 

obiettivi volti alla fidelizzazione del cliente. 

Inoltre, gli strumenti informatici ed i software CRM, come riporta oracle.com, 

devono «supportare la pianificazione delle vendite, la gestione delle quote, la 

previsione e la compensazione tra i vari strumenti» ed inoltre, aspetto 

particolarmente curioso, «dato che tale soluzione detiene le informazioni 

importanti su ogni lead e cliente, permette a tutti i team a contatto diretto con il 

cliente di capire meglio chi è, le motivazioni, i problemi che affronta ed altre 

informazioni rilevanti quando arriva il momento di un confronto diretto». 

Le potenzialità di questo strumento risultano enfatizzate in tutti quei casi in cui ad 

usarlo non sono soltanto i rappresentanti dell’area commerciale o dell’area 

marketing; infatti, esso porta molti più frutti quando l’organizzazione in cui viene 

adottato ne comprende l’utilità. 

Il CRM, dunque, in un contesto omnicanale in cui la complessità risulta molto 

elevata sia per la natura dei progetti che per la numerosità degli attori coinvolti 

nelle relazioni, diventa un supporto importante in mano agli operatori. 

I vantaggi di una migliore profilazione dell’utente e della posizione da costui 

ricoperta nell’impresa acquirente e la visione unitaria e coerente delle iniziative 

intraprese da chi si rapporta con l’azienda venditrice consentono alla stessa di 
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migliorare la qualità del servizio offerto ai suoi clienti, potendone migliorare sia il 

customer journey sia la customer satisfaction. 

 

2.4 Le implicazioni interne dell’approccio omnicanale, come gestire vendite e 

marketing? 

Per rispondere al meglio alle esigenze sempre più complesse dei clienti e 

all’imprevedibilità dei mercati, le imprese hanno bisogno, come sottolinea il 

professor Lamberti nell’intervista a “il Sole 24 ore” dell’8 Novembre 2021, di una 

riorganizzazione interna, caratterizzata da «gruppi di lavoro inter-funzionali in cui 

marketing, vendite, CRM, customer care e le altre aree aziendali siano chiamate a 

collaborare per progettare un’esperienza integrata». La partecipazione attiva dei 

collaboratori di tutte le funzioni aziendali permette, infatti, di predisporre un 

adeguato customer journey. 

Nonostante a tutte le aree aziendali sia richiesto di essere orientate al cliente, il 

marketing e le vendite rivestono ancora oggi un ruolo cruciale nella realizzazione 

di un sistema omnicanale di successo: queste ultime sono determinanti ai fini di 

una corretta profilazione del cliente e delle sue abitudini ed esigenze lungo il 

percorso e l’esperienza d’acquisto.  

In particolare, si dovrebbe verificare tra vendite e marketing un allineamento che 

prende il nome di “smarketing”: definendo obiettivi comuni e integrando le 

attività da svolgere si verrebbe a creare una sinergica collaborazione tra i due 

gruppi di lavoro, i quali, distinti solo all’apparenza, riuscirebbero non solo a 

rendere l’esperienza ed il customer journey del buyer industriale inimitabile ma 

anche a migliorare la produttività ed i profitti conseguibili. 
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Da un lato i commerciali, che hanno modo di ascoltare e dialogare con il cliente, 

dovrebbero raccogliere informazioni su di esso e sulle decisioni d’acquisto prese 

nei contesti business. Dall’altro lato, il marketing dovrebbe favorire lo sviluppo di 

una cultura aziendale innovativa e fare in modo che tutte le aree aziendali 

pongano il cliente al centro delle loro attività; inoltre, attraverso studi ed indagini 

sul segmento obiettivo dovrebbe estrapolare insights tali da descrivere 

l’acquirente in maniera accurata e che gli consentano di ideare i contenuti più 

adatti per i diversi canali di vendita.  

Questa metodologia che aiuta a disegnare il processo di gestione del cliente e a 

fornire a tutti coloro che si interfacciano con esso gli strumenti necessari per 

concludere una transazione commerciale prende il nome di sales enablement. Si 

tratta di una disciplina strategica e collaborativa non assegnata ad un team o a un 

singolo ma che pervade tutta l’organizzazione; infatti, tutti in azienda devono 

essere in grado di aggiungere valore ad ogni interazione con il cliente. Il cliente ed 

il suo percorso di acquisto sono al centro del modello e qualsiasi attività deve 

essere volta a dargli un valore aggiunto. 

 

I cambiamenti che negli ultimi anni hanno interessato il processo di acquisto 

industriale hanno portato tutte le aziende sia di grandi che di piccole e medie 

dimensioni a rivedere le proprie strategie di vendita e di marketing.  

 

2.5 L’organizzazione delle attività nelle imprese  

Le vendite ed il marketing sono le funzioni aziendali determinanti per il successo 

dell’impresa in B2B.  
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Le imprese attive nei mercati industriali, come sottolineano Perna e Gregori 

(2019), «in genere adottano una struttura organizzativa semplice in cui l’attore 

principale è l’imprenditore il quale, nell’ambito marketing & sales, spesso svolge il 

ruolo principale ed è coadiuvato da altri collaboratori che si occupano dell’area 

commerciale e possono figurare come referenti per alcuni paesi o per singoli 

progetti».  

Le attività sviluppate e gestite direttamente dai responsabili di queste funzioni o 

delegate a personale diretto o indiretto, a seconda della dimensione dell’impresa, 

consentono di perfezionare le attività commerciali e di comunicazione nei 

confronti del cliente, facendo in modo di soddisfare le sue esigenze informative e 

le necessità che la sua azienda affronta nel percorso svolto. 

La collaborazione tra il personale delle due aree consente di programmare i punti 

di contatto predisposti per intercettare i buyer a cui ci si rivolge e di suddividere 

gli obiettivi specifici tra le differenti persone a cui l’impresa delega l’organizzazione 

di queste attività.  

 

2.5.1 La gestione operativa del marketing 

Col passare del tempo sta aumentando il numero di aziende che applicano i 

principi del marketing proponendosi sul mercato come organizzazioni in grado di 

risolvere i problemi dei clienti sia direttamente, sia ricorrendo alla collaborazione 

con le altre organizzazioni che operano a monte o a valle rispetto all’impresa 

considerata.  

Si tratta di imprese che sono riuscite a cogliere l’importanza di questa funzione 

intesa «come apertura dell’impresa verso l’esterno, come attenzione al cliente, 
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come consapevolezza del valore della reputazione dell’azienda e dei suoi marchi» 

(Mauri, 2011). 

Le aziende, percependo il marketing in diversi modi, organizzano le attività ad esso 

collegate in maniera differente. In quelle più organizzate, con una struttura 

complessa e formalizzata, viene operata una distinzione tra le vendite e il 

marketing: il responsabile commerciale organizza le relazioni con i clienti ed 

individua le soluzioni più adeguate alle loro esigenze, mentre il responsabile 

marketing si occupa del posizionamento dell’azienda sul mercato facendo in modo 

che i suoi brand siano valorizzati, la sua immagine coerente nel tempo e che alla 

clientela vengano trasmessi i valori portanti.  

A queste attività rivolte verso l’esterno si aggiunge il compito di diffondere a tutta 

l’organizzazione un orientamento al cliente: oggi «sul lato marketing si registra 

una maggiore importanza del ruolo del direttore marketing, e si pone 

un’attenzione più marcata all’analisi di mercato e all’attività di comunicazione 

gestita sempre più internamente e con il supporto di consulenti e specialisti 

esterni» (Gregori e Perna, 2019).  

Le attività sono organizzate direttamente dall’impresa, la quale cerca di 

suddividere gli obiettivi tra le differenti aree coinvolte nelle iniziative che si 

andranno ad implementare e di definire dei momenti di incontro e confronto con 

il cliente o con il venditore, in modo da far tesoro delle informazioni ottenute dai 

colloqui avuti con i clienti e di sfruttarle per gli scopi che si vorranno raggiungere.  

Le attività più impegnative, invece, nella maggior parte dei casi sono delegate ad 

agenzie esterne o a persone vicine alla proprietà dell’azienda, sulle quali è riposta 

particolare fiducia, nonostante accade che talvolta lavorino in maniera 

approssimativa per mancanza di conoscenze e competenze specifiche.  
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La dimensione delle imprese e la penuria del patrimonio di competenze di cui esse 

dispongono sono le motivazioni alla base della collaborazione con soggetti esterni 

a cui si ricorre tutti quei casi in cui ci si trova a celebrare alcuni eventi, a presentare 

o promuovere nuovi prodotti, a definire dei contenuti illustrativi per inserzioni su 

giornali o riviste online o ci si trova a decidere sulla gestione dei canali social 

(spesso demandata a familiari dell’imprenditore, i quali si improvvisano in queste 

attività). 

Tra i professionisti esterni a cui si ricorre si considerano le figure del consulente di 

marketing, dell’agenzia di comunicazione e del digital marketing manager: 

- Il consulente di marketing si è rivelato una figura fondamentale negli ultimi 

anni segnati dalla digitalizzazione spinta e da profondi cambiamenti di 

mercato. Quest’ultimo, grazie alle conoscenze e alle esperienze passate, 

dovrebbe «garantire l’adeguata interazione con il soggetto committente 

(l’impresa), assicurare valide competenze tecniche, saper chiedere ed 

ottenere gli input informativi necessari arrivando, nella migliore delle 

ipotesi, a co-progettare l’immagine aziendale» (da Vollero A. “il sovra-

sistema della comunicazione e i rapporti col sistema d’impresa: il ruolo dei 

corporate communication consultants”, Esperienze d’impresa, N°2, 2008, 

pp.66-91). La figura di un professionista esterno all’azienda consente, 

inoltre, di avere un parere da un soggetto “indipendente e non viziato” 

(almeno nei primi colloqui) dall’attività corrente o passata dell’impresa 

considerata in grado di offrire delle vedute (se sincere ed obiettive) che 

possano fungere da stimolo per ulteriori attività; 
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- Le agenzie di comunicazione «fanno un lavoro ampio e complesso che va 

dallo studio di un messaggio, alla sua canalizzazione ed interpretazione per 

un target più o meno omogeneo, massimizzando gli investimenti di 

promozione e promuovendo una comprensibile ed efficace campagna di 

comunicazione» (da Wikipedia). Le media agency, infatti, svolgono 

un’attività più vasta e pratica di quello di un consulente, in quanto oltre ad 

individuare un messaggio idoneo al percorso di sviluppo che l’impresa 

vuole seguire, si occupano di realizzare direttamente le campagne che 

vengono richieste dalle imprese. Alle agenzie di comunicazione, le aziende 

si rivolgono prevalentemente nei casi in cui abbiano bisogno di una 

rivisitazione del sito web aziendale e nei casi in cui necessitino di realizzare 

contenuti per radio, stampa o tv; 

- Il digital marketing manager è una figura altamente specializzata che 

definisce le strategie volte a presidiare i canali digitali. Sara Fraccastoro, 

Mika Gabrielsson e Ellen Bolman Pullins (2021) nell’articolo “The 

integrated use of social media, digital and traditional communication tools 

in the B2B sales process of international SMEs” pubblicato nella rivista 

International Business Review sottolineano come «the continouos 

development of digital tools has brought a paradigm shift in the way 

businesses communicate and sell» e soprattutto il fatto che «the use of 

social media and digital sales communication tools benefits the sales 

function of B2B companies, by boosting their performance». Per tali 

ragioni le imprese si sono organizzate dotandosi di consulenti esterni o 

collaboratori interni specializzati in ambito digital marketing, i quali 

possono guidare l’impresa ad una maggiore predisposizione verso tali 



 63 

aspetti fondamentali per aumentare il valore percepito della propria 

offerta. 

Al digital marketing manager, che sovraintende l’universo del web e tutti i 

canali che ne derivano (e-mail, e-commerce, sito web, applicazioni varie, 

social media, sponsorizzazioni varie sui siti internet), si affianca il social 

media manager, il quale si occupa della gestione dei canali social creando 

dei contenuti in linea con gli obiettivi aziendali. 

In un’impresa che si rivolge a dei collaboratori esterni il responsabile marketing, si 

troverà a svolgere un ruolo estremamente complesso: egli dovrà non solo 

sovraintendere al personale interno all’impresa, ma soprattutto curare il rapporto 

coi consulenti e con le società esterne a cui fornirà indicazioni ben precise da 

seguire e con le quali si dovrà costantemente confrontare al fine di allineare 

vendite e marketing (ad esempio, armonizzando i tempi per una puntuale uscita 

delle varie campagne o per abbinare gli obiettivi di vendita ai giusti contenuti 

social). 

 

2.5.2 L’organizzazione delle vendite 

La funzione vendite ha il compito di sviluppare relazioni durature e profittevoli con 

gli acquirenti. Pmi.it definisce il responsabile commerciale o sales manager come 

colui che «si occupa di gestire le vendite, le esigenze dei clienti, le strategie 

aziendali e le risorse interne ed esterne all’azienda». 

Il sales manager, presente nelle aziende più grandi, sviluppa delle strategie 

commerciali di medio-lungo periodo tenendo conto degli obiettivi indicati dalla 

direzione e declina i singoli traguardi da raggiungere in azioni collegate. Egli inoltre 

è il primo «costruttore di relazioni» all’interno dell’impresa (La Rocca, 2016) e 
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perciò deve organizzare la propria forza vendita in maniera organica e 

soddisfacente motivando il personale di vendita sia interno sia esterno all’azienda 

stessa, personale con il quale deve confrontarsi regolarmente e condividere sia i 

problemi sia i risultati raggiunti. 

L’area commerciale, in relazione alle caratteristiche settoriali, dimensionali ed al 

grado di internazionalizzazione dell’impresa può essere organizzata in diversi 

modi: 

- Se le imprese operano in più mercati, la funzione commerciale viene 

generalmente divisa tra Italia ed estero e a capo di ogni mercato-paese vi 

è un “Export manager”, il quale coordina l’esportazione dei prodotti verso 

un paese specifico e sviluppa la rete di vendita locale. Questo ruolo può 

essere ricoperto sia da un dipendente dell’impresa fornitrice che viene 

trasferito all’estero, sia da un individuo nato e cresciuto nel paese estero. 

La conoscenza del mercato, la capacità di analizzare le tendenze in atto in 

una logica di lungo periodo, il saper organizzare l’esportazione e la logistica 

e l’importanza di saper condurre trattative e negoziazioni con i clienti locali 

permettono all’export manager di svolgere correttamente il proprio lavoro 

(da adamiassociati.com). 

- Particolare è il caso delle «aziende operanti in settori B2B in cui alcuni 

clienti o tipologie di clienti rappresentano interlocutori chiave nel mercato 

in ragione del volume di acquisto o della posizione che ricoprono nel 

mercato B2B».  Nei mercati in cui sono venduti beni altamente complessi 

o ad alta tecnologia (impianti, sistemi di controllo, sistemi informatici 

specializzati), bisogna lavorare ad una «spinta customizzazione della 

soluzione proposta, grazie ad un utilizzo coordinato di risorse tra fornitore 

e cliente» in modo da poter ottenere dei risultati inimitabili e 
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caratterizzanti l’attività tanto del fornitore quanto dell’acquirente. Il 

responsabile del progetto, dipendente dell’impresa fornitrice, viene 

definito come Key Account Manager ed è una figura di confine tra il 

fornitore ed il cliente il cui compito è quello di elaborare e definire percorsi 

di sviluppo unici, intriganti, sfidanti e potenzialmente convenienti per 

entrambe le parti. In questa tipologia di imprese il responsabile 

commerciale avrà il compito di indire una politica di massima comune, 

dando libertà e budget personalizzati ai singoli KAM presenti, guidandoli e 

supportandoli verso lo sviluppo di soluzioni ottimali su misura per il cliente. 

Nelle imprese, probabilmente, data la limitata apertura del personale 

aziendale, non si avranno numerosi KAM e si punterà su soluzioni 

avanguardistiche in grado di battere i concorrenti vista la qualità della 

relazione costruita e la specificità e l’inattaccabilità delle singole soluzioni 

sviluppate. 

- Nelle imprese che realizzano beni di input o beni facilitanti, invece, le 

attività commerciali sono coordinate da un sales manager, il quale 

organizza le attività di una rete di vendita che potrà essere diretta oppure 

indiretta (da studioassociatosgariglia.it). 

 

La rete di vendita, adottata dalla maggior parte delle aziende che operano in B2B, 

è diretta quando è formata da individui direttamente stipendiati dall’impresa 

considerata, accomunati da una medesima missione e da obiettivi formali e 

condivisi. Questa opzione permette di avere un focus maggiore sul mercato dato 

che il rapporto tra l’impresa ed i suoi clienti sarà diretto, immediato e non vi 

saranno altri intermediari a collegare il fornitore al proprio cliente. Di conseguenza 



 66 

le informazioni raccolte garantiscono una migliore organizzazione delle procedure 

operative e delle azioni promozionali e pubblicitarie. 

La rete di vendita indiretta, invece, è formata da professionisti, di solito agenti 

mono o plurimandatari e rappresentanti, non legati all’impresa da un rapporto di 

lavoro subordinato. La vendita indiretta consente alle organizzazioni di coprire in 

maniera capillare, mediante una presenza di persone di fiducia, zone geografiche 

(sia nella stessa nazione che estere) che altrimenti non si sarebbero potute coprire 

con le proprie forze.                                                                                                           

L’agente è la figura che, grazie all’esperienza conseguita in uno specifico settore, 

conosce un determinato territorio, le aziende che in esso operano e che 

potrebbero essere interessate alle proposte dell’impresa produttrice. Mentre gli 

agenti contribuiscono alla promozione di contratti per conto del produttore, i 

rappresentanti, invece, possono stipulare e concludere contratti in nome 

dell’azienda.  

 

Per quali ragioni si sceglie una rete di vendita diretta piuttosto che una rete 

vendita indiretta? Secondo Jobber e Lancaster (2006) la forza vendita indiretta 

dovrebbe essere adottata da quelle imprese che spingono verso una gestione 

«quantitativa» del portafoglio clienti, mentre queste dovrebbero ricorrere ad una 

forza vendita di tipo diretto quando si pongono l’obiettivo di migliorare la 

gestione, la qualità del rapporto col cliente e soprattutto la soddisfazione di 

quest’ultimo. 

Nella pratica la rilevanza dei numeri, la qualità dei rapporti e la contestuale 

necessità di espandersi continuamente richiedono una composizione ibrida della 

forza vendita. Se agenti e rappresentati garantiscono alle aziende di essere 
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presenti in più territori, soprattutto quelli in cui non sarebbero in grado 

autonomamente di soddisfare le esigenze dei clienti, le figure direttamente 

collegate al fornitore da un contratto di lavoro assicurano una maggiore qualità 

delle relazioni e dei rapporti con l’esterno. 

Infatti, il contributo dei collaboratori esterni risulta determinante per la copertura 

commerciale del territorio, ma al tempo stesso non permette una completa 

comprensione delle esigenze delle imprese presenti in quelle zone. Inoltre, il fatto 

che spesso gli agenti siano pluri-mandatari e che quindi rivendano 

contemporaneamente più marchi, implica che l’impresa debba essere in grado di 

soddisfare l’agente come primo stakeholder, in modo tale che quest’ultimo si 

impegni maggiormente a spingere verso il mercato (in una logica push o 

considerando le esigenze del cliente e portandolo a scegliere quell’articolo perché 

più adatto alle proprie esigenze, logica pull) i propri prodotti piuttosto che quelli 

di un competitor. 

Il sales manager, dunque, ricopre un ampio spettro di mansioni che vanno dalla 

predisposizione dei programmi commerciali alla effettiva gestione della forza 

vendita. Egli deve motivare e comunicare con i venditori diretti e con la forza 

vendita indiretta, individuando delle strategie che possano apportare risultati 

coerenti con gli obiettivi previsti. Si occupa anche delle percentuali di provvigione 

spettanti agli agenti, della programmazione di momenti di confronto e di crescita, 

della predisposizione di programmi di formazione relativi al prodotto e alle 

tecniche di vendita. 

Il suo ruolo diventa più complesso nel caso in cui operi in un’impresa che risulti 

sprovvista di una figura addetta al marketing: in questo caso spetterebbe a lui 
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definire le strategie di marketing da perseguire e prendere quelle decisioni che 

riguardano l’attività di comunicazione interna ed esterna. 

Le scelte che riguardano la presenza sui canali fisici e digitali più diffusi sono prese 

in comune accordo dal sales manager, dal responsabile marketing e 

dall’imprenditore e risultano determinanti ai fini della competitività di buona 

parte delle imprese. A titolo esemplificativo ricordiamo quelle inerenti: 

- Le fiere e gli eventi di settore che permettono al personale di vendita 

diretto e indiretto di incontrare i clienti e di esporre le ultime novità (ne 

sono un esempio il Pitti Immagine di Firenze, il Sigep di Rimini o le 

esposizioni internazionali come i saloni dell’auto di Ginevra o il salone del 

mobile a Milano);  

- La predisposizione di eventi per la stampa che consentono di avere un 

posto privilegiato sulle riviste di settore e/o di vedere pubblicati i propri 

contenuti piuttosto che quelli di un competitor;  

- La definizione di un catalogo preciso ed ordinato. Un catalogo, se ben fatto, 

facilita le scelte di un buyer, riesce a trasmettere la proposta aziendale ed 

è un riferimento comune per clienti e venditori;  

- Lo sviluppo di un e-commerce correttamente e coerentemente 

“disegnato” e sviluppato; 

- Le attività di ascolto del cliente industriale (sia dirette sia intermediate). 

Tra queste rientrano i singoli eventi organizzati dalla casa madre per 

incontrare i buyer, la predisposizione di una funzione che si occupi 

dell’assistenza e della risoluzione dei problemi in cui incorrono i clienti.  

- La presenza sul web e sui social. Un numero indefinito di utenti può visitare 

il sito web, leggere contenuti dedicati o vedere foto e video degli articoli 

presenti in portafoglio. Rientrano in questa categoria i canali social 
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utilizzati dalle PMI sviluppati con obiettivi dedicati, le modalità individuate 

per la presenza nelle community online e la partecipazione a forum o ad 

iniziative totally digital. 

 

Le imprese hanno la necessità di predisporre delle strategie di vendita e di 

marketing che siano ben strutturate e definite in ogni minimo dettaglio. In 

particolare, nei team di queste funzioni le persone e gli strumenti scelti svolgono 

un ruolo prezioso per il raggiungimento degli obiettivi perché le loro potenzialità 

impattano direttamente sul valore aggiunto sia in termini di prodotto offerto che 

di percezione esterna da parte del pubblico. Perciò, nulla può essere lasciato al 

caso se si vuole conquistare una posizione rilevante nei segmenti obiettivo dei 

settori di riferimento.   

 

2.6 Le tipologie di touchpoint adottati per le attività di vendita e di marketing 

Le imprese dovrebbero progettare con attenzione la loro presenza commerciale 

sui mercati business dal momento che questi sono particolarmente complessi e le 

relazioni che si vengono a creare con i clienti sono le une molto diverse dalle altre.   

Il commerciale ricopre una funzione fondamentale per lo sviluppo e la 

sopravvivenza delle imprese sul mercato; è importare che le aziende si organizzino 

per attribuirgli la giusta rilevanza e garantendogli la possibilità di incidere su quegli 

aspetti determinanti ai fini della produzione e delle vendite.  

In queste realtà il budget destinato al marketing e alle vendite deve essere 

consistente e adeguato alle dimensioni dell’impresa, la quale deve sapersi 

organizzare ricorrendo a strategie commerciali corrette e promettenti, impostate 

affidandosi sia a figure dirette come i commerciali dipendenti diretti dell’azienda, 
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sia ad agenti e/o i rappresentanti, i quali riescono a formulare delle soluzioni 

specifiche ed originali per il settore e la tipologia di clienti da servire. 

Riferendosi alle metodologie ed alle occasioni di incontro con il cliente, è 

importante sottolineare come la pandemia da Covid-19 e la familiarità con le 

nuove tecnologie abbia modificato notevolmente sia le modalità di interazione tra 

l’azienda ed i buyer, sia le scelte effettuate dalle imprese presenti sui mercati 

inter-organizzativi per la predisposizione degli strumenti implementati allo scopo 

di soddisfare le nuove esigenze emerse nella clientela. 

 

2.6.1 Le occasioni di incontro diretto tra venditore e cliente 

Il personal selling è la modalità di incontro diretto più diffusa: con questo termine, 

infatti, si fa riferimento a tutte le occasioni in cui vi è un rapporto face to face, e 

dunque non intermediato, tra il personale di vendita dell’impresa fornitrice ed il 

cliente (detto anche business partner). 

La vendita, soprattutto nel caso di acquisti di importo rilevante, è preceduta da più 

incontri e/o conversazioni in cui il responsabile (eventualmente supportato da 

personale tecnico specializzato) deve captare i bisogni e le prospettive future del 

cliente che ha di fronte così da potergli presentare un’offerta in linea con le 

esigenze di quest’ultimo e del mercato. 

 

Il personal selling può essere svolto in diversi modi: in alcuni casi il venditore 

raggiunge direttamente il cliente presso le strutture o nei luoghi in cui 

quest’ultimo produce per capire come i suoi prodotti verranno utilizzati; è il caso, 
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ad esempio, di un produttore di lamiere che visita il cliente che con le stesse può 

realizzare serbatoi o altri componenti per l’industria meccanica. 

Nel caso di new entry, la scelta di recarsi presso gli stabilimenti del cliente 

permette al venditore di comprendere meglio la mentalità del suo interlocutore, i 

valori e la dimensione dell’azienda per cui lavora, le tipologie di soluzioni che 

realizza e il percorso di sviluppo che questa sta percorrendo. In realtà la visita nei 

locali dell’impresa acquirente dovrebbe essere svolta abitualmente anche nelle 

aziende che sono già da tempo nel portafoglio clienti per individuare sul nascere 

eventuali problemi o bisogni: così facendo, l’azienda fornitrice riuscirebbe ad 

aumentare la qualità delle soluzioni offerte e diventare col tempo un partner di 

valore.  

Alcune imprese, caratterizzate da risorse e competenze limitate rispetto alle 

concorrenti di grandi dimensioni, fanno fatica a coprire col proprio personale 

dipendente tutto il territorio e quindi per la commercializzazione dei loro prodotti 

si affidano a rivenditori (usanza diffusa tra le produttrici di componenti meccanici 

o attrezzature specializzate) o a grossisti (soluzione adottata principalmente nel 

comparto food) che raggiungono in modo diretto il cliente. Questi professionisti, 

indipendenti dall’impresa produttrice, operano in un determinato territorio e 

acquisiscono la proprietà di un bene per poi rivenderlo ad una terza impresa, sua 

cliente. Poiché acquistano i beni prima di rivenderli, essi si assumono il rischio 

finanziario e di obsolescenza legato alle soluzioni che vendono; di conseguenza, 

devono saper organizzare le proprie attività, valorizzando i servizi che assicurano 

ai clienti e tutelando questi ultimi nei confronti dell’azienda. Il fornitore, infatti, 

difficilmente si rapporta con il cliente utilizzatore, data la presenza 

dell’intermediario che si fa garante dell’azienda e si rapporta con essa in casi di 

necessità presentando le istanze dell’utilizzatore. 
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I rivenditori più grandi, ovvero grossisti ed importatori presenti all’estero, si 

incaricano anche della gestione di spedizione, sdoganamento e consegna dei beni 

al cliente, operando a confine tra lo stato “esportatore” ed il paese di destinazione 

dei prodotti. Inoltre, il loro contributo risulta prezioso in quanto costoro 

conoscono la lingua, gli usi e i costumi del mercato-paese di riferimento e perciò 

possono coordinare le attività volte alla promozione dei brand o dei prodotti. 

 

Un’altra modalità di personal selling prevede che il cliente si rechi presso le 

strutture aziendali o di partner con cui l’azienda collabora. Il personale di vendita 

ed il buyer si incontrano negli showroom o negli spazi espositivi che il fornitore 

utilizza per mettere in mostra gli articoli presenti nel portafoglio prodotti. 

La traduzione letterale del termine showroom è “sala mostra”: si tratta infatti di 

un luogo in cui l’impresa accoglie i vari clienti, una grande sala suddivisa in settori 

in base alle tipologie di prodotto presenti in cui il buyer ha la possibilità di vivere 

un’esperienza particolare in un luogo spesso estraniato rispetto all’esterno ed in 

cui sono presenti diversi comfort. Lo showroom è presente all’interno 

dell’headquarter e in alcuni casi viene riproposto in palazzi storici situati nelle 

grandi città (principalmente Milano in Italia, Parigi in Francia). I commerciali, 

capaci di parlare diverse lingue, hanno il compito di accogliere i clienti provenienti 

da tutto il mondo (per questa ragione lo showroom si trova nelle vie centrali o in 

luoghi ben collegati dai mezzi pubblici) e di trasmettere loro il know- how e i valori 

fondamentali che contraddistinguono l’impresa. 

Gli articoli presenti nell’ultima collezione sviluppata, scelti in una variante per 

articolo e posizionati dal direttore creativo o da chi ne fa le veci, sono esposti in 

un ambiente semi-perfetto; il buyer li può ammirare in diversi corner incastonati 
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tra opere d’arte pittorica, foto che rimandano all’impresa e alla sua storia, iconici 

pezzi storici e oggetti da esposizione. 

Per superare il problema delle limitate dimensioni degli spazi espositivi, che non 

consentono di mostrare tutte le varianti di un singolo articolo in collezione, i 

venditori si avvalgono di cartelle oppure di cataloghi (fisici o virtuali) in cui sono 

presenti tutte le alternative sviluppate, i codici colore e le dimensioni o taglie 

specifiche dei singoli pezzi. 

Simili agli showroom, ma di più ridotte dimensioni, sono gli uffici di 

rappresentanza in cui lavorano gli agenti o i rappresentanti che vendono gli articoli 

di determinati brand. Questi luoghi sono gestiti da soggetti esterni all’azienda e, 

se l’agente è plurimandatario, costui esporrà non solo la merce prodotta 

dall’impresa X, ma anche quella di altre imprese che egli rappresenta. 

È dunque il rappresentante ad organizzare la gestione dell’ufficio che viene diviso 

in vari corner in modo tale che vi sia una “piccola mostra” per ogni azienda o brand. 

Oltre ai campioni esposti, il buyer ha la possibilità di ordinare altra merce 

consultando il catalogo, le cartelle o mazzette colori messi a disposizione 

dell’azienda produttrice.  

Come già accennato in precedenza, questa figura è un punto di riferimento per il 

cliente e per l’impresa, e perciò spetta a lui il compito di seguire il buyer industriale 

e di studiare delle soluzioni prodotto-servizio customizzate e adeguate alle sue 

esigenze (si pensi, ad esempio, ai rappresentanti di impianti o di macchinari 

utilizzati per la produzione ed inglobati in un ciclo produttivo ampio e complesso). 

 

Vanno infine ricordate le fiere o eventi di settore che permettono al cliente di 

interagire contemporaneamente con personale di vendita diretto ed indiretto 
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(agenti, rappresentanti o rivenditori) e perciò costituiscono una modalità di 

vendita ibrida. Fra le esposizioni più importanti in Italia ricordiamo il Pitti 

immagine di Firenze o Milano Unica rivolto alle aziende che operano nel comparto 

moda, il Micam per il settore calzaturiero, il Sigep di Rimini per il comparto 

Foodservice Dolce, il Salone del Mobile, il MecSpe dedicato alle innovazioni 

dell’industria manifatturiera. 

I responsabili commerciali, con l’aiuto di operatori specializzati, allestiscono degli 

stand in cui accolgono i visitatori, rispondono alle loro domande e presentano le 

soluzioni sviluppate nell’ultimo periodo, sulle quali l’offerta farà perno. 

Questi eventi, che ricorrono periodicamente negli stessi luoghi, non hanno il solo 

obiettivo di incrementare le quantità vendute (spesso, data la costante presenza 

di clienti non si riesce nemmeno a trovare il tempo di concludere contratti), ma 

sono soprattutto occasioni uniche in cui le organizzazioni cercano di farsi 

conoscere ed apprezzare dai clienti o da altri soggetti che prendono parte a tali 

manifestazioni, come la stampa, i distributori internazionali, i dealer di altri paesi 

o le personalità ai vertici delle associazioni di categoria. 

La fiera rappresenta un touchpoint importante dato che consente all’impresa 

considerata di curare la propria identità e la reputazione, di rafforzare i legami con 

i clienti già consolidati, approfittare delle occasioni che possono presentarsi per 

fare business, per intraprendere nuovi percorsi di sviluppo o per migliorare i propri 

prodotti e, in ultima istanza, migliorare la propria formazione. Spesso, infatti, 

vengono allestite aree dedicate in cui si svolgono dei dibattiti e delle presentazioni 

su temi emergenti o sulle nuove frontiere del settore, tenuti da esperti che 

cercano di incrociare l’innovazione alle attività ordinarie. 
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2.6.2 L’incontro mediato dalla tecnologia 

Una ricerca condotta nel 2020 da McKinsey inerente agli effetti del COVID-19 sul 

“B2B decision-maker pulse” ha evidenziato come l’incontro mediato dalla 

tecnologia stia prendendo sempre più piede. La maggior parte dei buyer e dei 

venditori (sellers) preferisce questa nuova tipologia di incontro digitale, la quale 

consente di generare un «remote human engagement» apprezzato sia per ragioni 

connesse ad una maggiore sicurezza percepita dal lato della salute, sia per il fatto 

che la possibilità di confrontarsi con le controparti utilizzando degli strumenti 

tecnologici permetta di ottenere maggiori e migliori informazioni sul cliente. 

Il 70-80% dei B2B decision makers ha dichiarato di favorire quelle tipologie di 

interazioni, tra le quali rientrano gli incontri da remoto in cui sia il cliente sia il 

fornitore si trovano nei loro uffici. 

 

 

Fonte: McKinsey 
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Le imprese, per incontrare i loro clienti e portarli all’interno delle realtà in cui 

operano quotidianamente, utilizzano piattaforme quali Zoom, Teams, Meet e 

WebEx con cui effettuano videoconferenze o videochiamate personalizzate con 

un unico cliente. Questi strumenti sono stati fondamentali durante la pandemia 

perché hanno permesso di continuare le attività aziendali in una nuova logica di 

incontro ed interazione con il cliente e ad oggi sono particolarmente apprezzati: il 

76% degli intervistati preferisce le video-riunioni al tradizionale telefono per 

incontrare clienti attuali e potenziali e il 77% per incontrare i potenziali partner.                                                                                            

L’utilizzo di piattaforme che permettono di svolgere videochiamate, infatti, 

consente di velocizzare il processo di vendita e di risparmiare risorse dato che non 

vi è più la necessità di spostarsi ed affrontare lunghi viaggi in treno o in aereo per 

raggiungere un cliente distante, né di prenotare stanze d’albergo per i propri 

commerciali o di organizzare pranzi o cene per accogliere il singolo buyer. 

L’immediatezza e la velocità con cui avviene oggi un incontro in una video call 

permettono inoltre ai commerciali presenti di lavorare in modo ottimale, 

svolgendo delle performance di maggiore qualità ed efficacia. Poter mostrare un 

prodotto e avere contemporaneamente a disposizione il relativo materiale 

informativo sul pc, garantisce al seller maggiore sicurezza permettendogli di 

rispondere in maniera rapida, esaustiva e con delle evidenze a supporto alle 

domande poste dal cliente 

Durante il periodo di lockdown poi le imprese hanno dato vita a diversi eventi 

digitali che possono essere suddivisi in tre macrocategorie: webinar, virtual show 

room e streaming social. 

Il fenomeno webinar ha avuto un’importante diffusione a partire da Marzo-Aprile 

2020 quando le persone, costrette a rimanere in casa, hanno trovato il tempo per 
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informarsi su temi a loro cari. Webinarpro.it lo definisce come un evento pubblico 

della durata di circa 60-70 minuti che avviene su una piattaforma online, 

accessibile da chi e vi è stato invitato o ne possiede una chiave d’accesso e ha un 

collegamento internet.                                                

Molti di questi eventi sono stati organizzati da imprese di piccole dimensioni per 

fornire un contenuto di valore ad un pubblico ben preciso: si tratta di 

videoconferenze incentrate su un prodotto o su un aspetto che lo caratterizza e 

dove viene data la possibilità ai partecipanti di intervenire, fare domande o 

apportare un proprio contributo (o direttamente o in una chat, in modo da 

programmare gli interventi). 

Le imprese che hanno investito in questo progetto hanno compiuto una scelta 

vincente. Organizzare un webinar costituisce un’opportunità per allargare il 

proprio mercato: con una spesa minima si può coinvolgere un pubblico ampio, 

ottenere informazioni e nuovi contatti su coloro che partecipano alle attività (dalle 

mail e dai form presenti nei format di iscrizione) e possono trasformarsi in clienti, 

generare lead qualificati e migliorare la consapevolezza del marchio, 

consolidandone la presenza presso le aziende interessate, siano esse già clienti o 

meno.  

 

Lo showroom virtuale interattivo è utilizzato dalle imprese che hanno familiarità 

con la tecnologia e vogliono gestire in modo innovativo i touchpoint. Si tratta di 

uno spazio di navigazione virtuale generato grazie all’utilizzo intensivo della 

tecnologia 3D e della realtà aumentata, che ricrea in ogni dettaglio lo stand e lo 

showroom aziendale. L’ambiente virtuale, ricreato ad hoc in base alle esigenze 

aziendali, diventa un’attrazione per clienti attuali e potenziali, i quali riescono a 
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immergersi a 360° nel portafoglio prodotti dell’azienda venditrice. Lo showroom, 

infatti, viene implementato, personalizzato e adattato a vari settori (come si 

evince dal sito bluemotion.it), e permette di presentare nel dettaglio i prodotti, 

senza collocarli fisicamente in un luogo. 

Questo strumento, ancora poco diffuso a causa della scarsa propensione a 

realizzare progetti di innovazione tecnologica, rappresenta un’opportunità di 

crescita dal momento che presenta vantaggi simili a quelli dei webinar vista la 

replicabilità dello strumento una volta impostato (eventualmente adattabile ai 

singoli clienti). 

 

Lo streaming social rappresenta l’ultima tipologia di eventi digitali: per coinvolgere 

e raggiungere la loro audience, le imprese organizzano degli eventi 

contemporaneamente trasmessi online e registrati su social media quali 

Facebook, Linkedin, Instagram e Youtube. L’utilizzo di queste piattaforme in 

ambito professionale permette alle aziende di mettersi in contatto con 

un’audience qualificata, la quale segue con interesse gli interventi o i post 

pubblicati da aziende, influencer o appassionati di impresa e di produzioni 

industriali. Un ristoratore, ad esempio, potrebbe partecipare ad una diretta 

streaming organizzata da un produttore in collaborazione con uno chef affermato 

pubblicata su un gruppo Facebook dedicato alla ristorazione, individuando così 

delle nuove ricette che differenzieranno il suo locale dalla concorrenza.  

Durante questi eventi, le imprese presentano i nuovi prodotti oppure organizzano 

un dibattito con relatori affermati su aspetti vicini ai prodotti realizzati. In diretta 

streaming, ad esempio, è stata organizzata l’edizione 2021 di Pitti immagine; lo 

stesso ente sul suo sito web riporta come, grazie a questa nuova modalità, buyer 
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e giornalisti hanno avuto la possibilità di ricercare, confrontare e studiare le 

soluzioni predisposte dalle imprese nelle loro collezioni. Inoltre, questa esperienza 

ha portato il mondo della moda all’interno dei contesti produttivi, i quali sono 

diventati una passerella per i capi presentati (vedasi le sfilate ambientate tra 

macchinari, stenditori e reparti cucito). 

 

In conclusione, possiamo affermare che l’incontro mediato dalla tecnologia, 

diffusosi come soluzione all’impossibilità di incontrare direttamente i clienti in 

tempo di pandemia, si è rivelato una straordinaria opportunità di crescita per le 

imprese che si sono dimostrate in grado di superare le barriere tecnologiche 

ampliando l’ambito applicativo degli strumenti digitali che è passato dall’essere 

esclusivamente legato alla gestione del ciclo produttivo al comprendere anche 

tutto ciò che concerne le relazioni con gli stakeholder esterni. Le aziende, inoltre, 

adottando tali strumenti hanno saputo coinvolgere con il contributo di tutto il 

personale commerciale i clienti ed i vari venditori indiretti presenti nelle differenti 

zone geografiche in cui le imprese operano, massimizzando la spesa e facendo in 

modo di ottimizzare le risorse predisposte. 

 

2.6.3 L’acquirente si muove in maniera autonoma 

In quest’ultima parte di capitolo andremo ad approfondire un’ultima modalità di 

vendita emergente che è sintetizzabile come quella tipologia di rapporto tra buyer 

e seller in B2B in cui l’acquirente si muove in maniera autonoma su un sito o una 

piattaforma web.  

L’articolo pubblicato il 27 Giugno 2021 sul sito del consorzio Netcomm (il 

commercio digitale italiano), intitolato “Boom del digital commerce B2B in Italia: 
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il digitale diventa sempre più rilevante” dimostra come vi sia un’altra modalità 

prevalente con cui le aziende entrano in contatto e stabiliscono contatti 

commerciali: l’E-commerce ed i canali digitali.  

Dalle interviste fatte ad 800 aziende seller e buyer che operano sui mercati 

business, è emerso come il 55% delle stesse (con un fatturato pari o superiore a 2 

milioni di euro) è attivo nelle vendite online con un proprio sito e-commerce o 

utilizzando le piattaforme marketplace. 

Inoltre, da tale indagine è emerso un altro aspetto rilevante: l’85% delle aziende 

buyer hanno già effettuato acquisti o ricercato informazioni online. Tali dati, oltre 

ad indicare una crescita annua dell’utilizzo dei canali digitali di vendita rispetto 

all’anno precedente di un +6%, evidenziano un aumento delle aziende che hanno 

fatto acquisti online di un +18% rispetto all’anno 2019.  

Per sottolineare l’importanza dell’investimento nei vari canali sia digitali che 

analogici, va riportato come il 56% delle aziende buyer abbia attivato fornitori 

individuati grazie ad una ricerca online o ad altri strumenti digitali (tra cui i social 

media). 

Le aziende con l’utilizzo di piattaforme e l’implementazione di siti web ben 

navigabili, intuitivi e ricchi di informazioni aumentano la loro visibilità e 

consentono ai loro clienti di informarsi su tutti gli aspetti rilevanti che 

caratterizzano l’impresa. 

Il buyer, infatti, come riportato nei dati della ricerca Gartner sul buyer journey, 

compie la maggior parte delle attività che lo portano ad informarsi e valutare il 

fornitore prima di incontrarlo effettivamente: non dimentichiamo che solo il 17% 

del tempo impiegato viene trascorso con i commerciali dell’azienda venditrice. 
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Di conseguenza, è fondamentale che le aziende predispongano una chiara ed 

esaustiva informativa al loro pubblico di riferimento organizzando, oltre ad un sito 

web completo, delle campagne di promozione strutturate e complete delle 

informazioni che verranno trasmesse all’esterno. 

Ne risulta, dunque, una corposa presenza delle imprese nei social media, impostati 

con obiettivi volti ad accrescere la brand awareness ed una corporate identity 

rilevante. 

Come riportano Harri Terho, Marta Giovannetti e Silvio Cardinali nell’articolo 

“Measuring B2B social selling: Key activities, antecedents and performance 

outcomes” pubblicato nella rivista Industrial Marketing Management (2022), 

«digital and social touchpoints play an increasingly important role in B2B 

customers’ buying». Questo incipit così d’effetto, permette di comprendere come 

la tecnologia, oggi, possa apportare dei notevoli vantaggi dato che attraverso di 

essa si possono migliorare le attività di generazione di contenuti e sviluppare 

community e network per i clienti. Inoltre, aggiungono, «social media plays an 

important role in selling, as social media is widely shaping communication 

between sellers and customers, and empowered customers’ buying processes»: 

l’utilizzo di questi strumenti consente di connettersi ai propri clienti attuali o di 

acquisire nuovi contatti. Da tale aspetto deriva la possibilità per le imprese di 

collegarsi con coloro che le seguono ed apprezzano i contenuti proposti 

coinvolgendoli in un dialogo costruttivo che permetta di rafforzare le relazioni e di 

influenzare le scelte future degli interlocutori. 

È importante, dunque, anche nei mercati B2B che le imprese sappiano coinvolgere 

le loro «salesperson» e favoriscano l’utilizzo di siti web, social media e di 

piattaforme nelle varie community online.  
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Il reparto commerciale, il cui personale quotidianamente si rapporta con il cliente, 

deve essere in grado di aumentare il valore generato per il cliente e per i prospect 

a cui l’azienda si rivolge, sfruttando le potenzialità degli strumenti digitali in cui il 

buyer si muove nel percorso d’acquisto. Le informazioni ricercate nella fase del 

preacquisto influenzano profondamente la possibilità che costui scelga una 

determinata azienda piuttosto che un’altra (a parità di rapporti personali che può 

avere con i commerciali o con la direzione); quelle conseguenti all’acquisto, 

invece, sono particolarmente rilevanti in quanto possono convincere l’utente a 

sperimentare nuove soluzioni o ulteriori beni o servizi che completano l’offerta del 

fornitore e si adattano a quanto già acquistato. 

 

Dove acquistano autonomamente le imprese nei mercati business? 

Dopo essersi informati e confrontati con i colleghi che compongono il centro 

d’acquisto dell’impresa, i buyer iniziano a ricercare sul web i prodotti che hanno la 

necessità di acquistare, sia in siti gestiti direttamente dall’impresa fornitrice sia in 

portali specializzati. 

Il concetto con cui è sintetizzabile questa tipologia di acquisto che andremo a 

descrivere è Ecommerce (o e-commerce), la cui definizione data dall’OCSE (2000) 

è «il commercio elettronico fa riferimento a tutte le forme di transazione 

commerciale, alla quale partecipino sia organizzazioni che individui, basate 

sull’informazione e la trasmissione dell’informazione digitalizzata, ivi inclusi testi, 

suoni e immagini». Insidemarketing.it (2021) definisce l’e-commerce come 

commercio virtuale, in cui si acquistano o si vendono prodotti e servizi su internet. 

In ambito B2B, un negozio virtuale permette transazioni commerciali tra soggetti 

business; partendo da un buon software o da una piattaforma strutturata 
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utilizzata per strutturare il sito, le imprese riescono ad esporre e vendere le 

soluzioni sviluppate, mettendole a disposizione al proprio pubblico in modo tale 

che questo possa apprezzarne le peculiarità e confrontarle tra loro. 

Le imprese che decidono di sviluppare un negozio online spesso lo fanno per 

diversi motivi, per uno sviluppo sotto diversi aspetti: 

- Ampiezza del pubblico di riferimento. Al giorno d’oggi la maggior parte 

degli individui è in grado di navigare sul web; mettere a loro disposizione 

contenuti e prodotti può favorire la scelta degli articoli di una determinata 

impresa. 

- Internazionalizzazione ed apertura a nuovi mercati. Le imprese di tutto il 

mondo utilizzano i siti web ed i negozi virtuali, tradotti nelle lingue più 

diffuse; i buyer presenti nelle più disparate aree del pianeta possono 

effettuare direttamente gli acquisti o contattare l’impresa. 

- Risparmio di costi. È la principale ragione per cui viene sviluppato un e-

commerce proprietario. Una volta create le immagini, processato, caricato 

e condiviso il materiale è possibile impostare i contenuti per gli addetti ai 

lavori. Queste imprese operano in nicchie di mercato in cui possono 

operare aziende collocate in territori distanti dalla sede del fornitore.  

- Digitalizzazione. La decisione di vendere online comporta che l’impresa si 

digitalizzi sia da un punto di vista di rapporti con l’esterno, sia per quanto 

riguarda il lato operativo-interno; la decisione di adottare un e-commerce 

(sia gestito direttamente che affidandosi a marketplace) comporta la 

necessità di dotarsi di un sistema per gestire in maniera snella la 

commercializzazione e la logistica dei prodotti che si andranno a spedire. 

- Utilizzo dei dati. Organizzare un sito web o una piattaforma virtuale per 

vendere le proprie soluzioni consente alle imprese di sviluppare capacità e 
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competenze nell’analisi dei dati e nel loro utilizzo per una più corretta 

profilazione del cliente, delle scelte che costui prende e delle informazioni 

maggiormente ricercate. I dati consentono di analizzare le vendite, capire 

la periodicità con cui i clienti acquistano e gli articoli maggiormente 

apprezzati. 

- Orari illimitati. Adottando un ecommerce, le aziende danno ai loro clienti 

la possibilità di inviare ordini, confrontare i prezzi, le caratteristiche 

tecniche e le varianti acquistabili nell’esatto momento in cui ne hanno 

bisogno. Il cliente non è più vincolato agli orari di apertura o dell’impresa 

o di reperibilità dei venditori che la rappresentano. 

- Disintermediazione. L’e-commerce come strumento di vendita, essendo 

un canale diretto verso le imprese clienti, consente alle aziende produttrici 

di “scavalcare” alcuni ruoli tradizionalmente fondamentali come gli agenti 

o i rivenditori. Raggiungere direttamente i clienti in mercati lontani 

consente infatti di concentrare ed internalizzare la gestione delle attività 

commerciali. 

Questo strumento nell’anno 2020 ha retto l’urto della pandemia ed ha raggiunto 

per le imprese attive nel mercato inter-organizzativo nazionale un valore di 406 

miliardi di euro, reggendo l’urto al calo delle transazioni in B2B; infatti, mentre le 

transazioni B2B sono generalmente calate dal 6%, l’e-commerce B2B ha segnato 

un -1% ed aumentato dell’1% rispetto al 2019 la sua incidenza sul totale degli 

scambi B2B, passata dal 19 al 20%. 

Esso, inoltre, consente alle aziende venditrici di instaurare una relazione virtuale 

con il cliente, del quale recepiscono il contatto mail ed un numero di cellulare o 

telefono aziendale. Ciò consente di inviare comunicazioni personalizzate e mirate, 

basate sui codici prodotto acquistati o su quelli ripetutamente visitati.  
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Le imprese: come organizzano questo strumento? 

Quando un’azienda decide di iniziare a vendere a prodotti in un e-commerce si 

trova a dover effettuare sin dall’inizio una scelta rilevante, ovvero, deve decidere 

tra la realizzazione di un e-commerce proprietario o tramite marketplace. 

 

Chi opta verso un negozio virtuale proprietario sviluppato direttamente 

dall’impresa si trova a dover affrontare tutte le questioni che riguardano sia lo 

sviluppo a livello pratico di questo canale di vendita, sia le implicazioni per la 

struttura produttiva interna all’azienda. 

La possibilità di personalizzare a proprio piacere i livelli su cui si sviluppa il negozio, 

come sottolinea insidemarketing.it, consente all’azienda di prendere tutte le 

decisioni che riguardano l’interfaccia grafica, la scelta delle pagine da inserire nel 

sito, la selezione e la predisposizione dei contenuti, la definizione dei prezzi e delle 

politiche inerenti gli sconti, la gestione dei resi e dell’assistenza ai buyer o alle 

imprese che si trovino a dover affrontare dei problemi con le spedizioni. Insomma, 

l’impresa ha la possibilità di decidere a suo piacimento come sviluppare tutte le 

attività che il buyer o il visitatore dello store andrà a svolgere online e di 

contribuire, così facendo, alla creazione di un legame di fiducia con il cliente. 

Nonostante le questioni che riguardano la gestione del negozio virtuale 

proprietario siano molto complesse, una simile scelta permette di distinguersi dai 

propri concorrenti e contemporaneamente di aumentare il valore che l’azienda 

trasferisce ai propri clienti.  

La decisione di realizzare un e-commerce proprietario, dunque, implica la 

necessità di investire in figure in grado di organizzare tutte le attività che ruotano 
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attorno a tale scelta. Per questa ragione capita che le imprese, piuttosto che 

gestire con personale interno tali attività, si appoggino a consulenti esterni o a 

gruppi specializzati che si accollano le responsabilità della gestione e 

l’organizzazione delle attività operative che riguardano la logistica del magazzino, 

delle consegne (che richiedono accorgimenti e procedure diverse nei casi in cui ci 

si trovi a dover esportare in paesi extra UE) e delle politiche di reso. 

 

La decisione di affidarsi a dei marketplace, invece, rappresenta un’ulteriore 

possibilità per le aziende che decidono di vendere online in B2B. 

Un marketplace B2B, come definito da alibaba.com, fornisce un tipo di 

piattaforma e-commerce che riunisce fornitori e acquirenti professionali e 

permette di svolgere il proprio business in un contesto online (il portale è un 

intermediario). 

Queste piattaforme svolgono tre funzioni principali (da Yannis Bakos, 1998, The 

emerging role of electronic marketplaces on the internet, Communications of the 

ACM): 

- Permettono l’incontro tra commercianti e acquirenti. 

- Facilitano lo scambio di informazioni, beni, servizi e pagamenti associati 

alle transazioni di mercato. 

- Forniscono un’infrastruttura istituzionale provvista di regole e 

inquadramenti legislativi che permettono uno scambio efficiente e 

regolamentato. 

Nei marketplace B2B rientrano Alibaba, Amazon Business, Ebay Business Suplly, 

Globalsources (per acquistare da fornitori cinesi), Imaestri (portale nato negli USA 

nel 2014 per connettere le imprese italiane dell’arredo, dell’illuminazione e del 
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design per la casa con il mercato americano), Ec21 (partner dell’Unione Europea 

per la promozione delle aziende europee in Corea), Hellotrade (presente in India), 

Techpilot (leader in Europa per componenti industriali su misura). 

 

Perché queste piattaforme hanno successo?  

I marketplace organizzano attorno a loro un ecosistema complesso che racchiude 

e coinvolge molti attori, tra cui acquirenti, banche, fornitori di servizi logistici, 

sistemi di pagamento, software e agenzie per la gestione delle campagne 

pubblicitarie o a pagamento. 

La presenza di una serie di partner in grado di creare un’offerta di riferimento sul 

mercato, spesso altamente specializzata o di nicchia, consente al marketplace di 

diventare un punto di riferimento per coloro vendono e per gli acquirenti. 

L’opportunità di usufruire di una piattaforma standard, preimpostata, con una 

clientela internazionale di ampie dimensioni e la possibilità di affidarsi 

logisticamente a queste realtà per le attività di consegna e spedizione funge da 

garanzia per i fornitori che si affidano a questi siti e per coloro che in essi 

acquistano. 

Raggruppare offerta e domanda in una unica piattaforma con una modularità 

preimpostata semplifica le attività di gestione, dato che il fornitore potrà vendere 

i suoi prodotti ad una clientela specializzata già iscritta al marketplace perché 

interessata ai prodotti che lì può trovare. Inoltre, il fatto che queste piattaforme 

offrano servizi aggiuntivi e fungano da garante per l’acquirente, costituisce un 

ulteriore elemento di fiducia che il cliente conferisce a questi grandi intermediari. 

La presenza nei vari stati, la velocità con cui avvengono le consegne, la qualità 

dell’assistenza clienti, la completezza delle offerte e la possibilità di comparare i 
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prodotti fanno sì che sia i venditori che gli acquirenti decidano di appoggiarsi a 

questi giganti dell’e-commerce per le loro attività.  

 

È possibile sostenere, quindi, che in base al settore in cui operano, le imprese 

hanno la necessità di decidere la modalità con cui entrare in contatto con il cliente 

e la tipologia di strumento più adatto. 

La decisione di adottare uno strumento tradizionale, di affidarsi ad un agente o ad 

un rappresentante dipende dalle strategie commerciali implementate 

dall’impresa e dall’apertura o meno al cambiamento sia dell’imprenditore, sia di 

chi si occupa delle attività commerciali. 

La possibilità di poter raggiungere un ampio numero di clienti ricorrendo agli 

strumenti digitali dovrebbe convincere coloro che operano in B2B ad adottarli in 

sinergia agli strumenti analogici. 

Nonostante ciò, come riporta la ricerca del consorzio Netcomm vi è ancora una 

notevole percentuale di aziende italiane (pari al 29%) che operano nei mercati 

business come venditori definibili “No Digital”, quota addirittura cresciuta 

nell’ultimo anno del 3% a causa del rallentamento del processo di digitalizzazione 

derivato dalla contrazione dei budget e dalla difficoltà a comprendere le 

potenzialità di questi strumenti.  

 

2.7 Considerazioni conclusive 

Gli argomenti trattati in questo capitolo permettono di comprendere come le 

imprese possono trarre enormi vantaggi dalla predisposizione di una serie di 
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attività e di scelte che le portino ad operare in maniera congiunta e coerente su 

più canali. 

In conclusione, è possibile comprendere come l’approccio omnicanale coinvolga 

le principali aree e funzioni aziendali; se legittimato dall’imprenditore e 

riconosciuto come una possibilità rilevante per sviluppare le attività, esso verrà 

adottato per veicolare all’esterno un’immagine avanguardistica dell’impresa. 

La decisione di attuare una politica volta ad abbattere i “silos organizzativi” e a 

favorire la formalizzazione di modelli di governance ispirati a tale concetto 

richiede alle imprese di lavorare su quattro pilastri: la strategia, l’organizzazione, i 

dati e le tecnologie (da Osservatorio Omnichannel Customer Experience, 2021). 

Se vi è una chiara strategia che implica un forte commitment da parte del vertice 

aziendale, sarà proprio la direzione a guidare in maniera strutturata il 

cambiamento, declinando le attività e l’organizzazione per raggiungere gli obiettivi 

dichiarati, sfruttando le potenzialità dei dati e delle tecnologie. 

La pervasività di tali scelte, però, non è stata correttamente recepita; ad oggi, 

infatti, i dati ottenuti dalle ricerche dell’osservatorio dimostrano come, 

nonostante l’83% delle imprese dichiari di avere tra le varie priorità strategiche 

quella di organizzare una presenza omnicanale dell’impresa, nella realtà accade 

che solo il 9% delle aziende del campione analizzato è matura dal punto di vista 

delle scelte adottate. Inoltre, è emerso che solo il 41% delle aziende intervistate 

hanno eliminato i silos organizzativi, compiendo il primo passo che le porta verso 

l’adozione di tale approccio. 

Come si possono spiegare questi dati? 

La seconda parte del capitolo, riferita alle attività svolte dalle imprese ed alle 

tipologie di strumenti che queste adottano per la loro operatività quotidiana da 
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un punto di vista commerciale e del marketing consentono di dare una lettura più 

ampia del “fenomeno omnicanalità” di cui si riconosce l’importanza, ma solo a 

livello teorico. 

Alla dimensione delle aziende è correlata la tipologia di organizzazione del 

marketing e delle vendite e la decisione di realizzare internamente le varie attività 

o di rivolgersi all’esterno per predisporre le loro politiche di sviluppo commerciale.  

Il contributo dei consulenti esterni e delle agenzie di comunicazione specializzate 

nelle attività di marketing, tuttavia, rischia di non valorizzare l’offerta aziendale 

dato che spesso chi commissiona il progetto non riesce a comunicare in modo 

esaustivo le proprie intenzioni in quanto da per scontati alcuni elementi critici e, 

d’altro canto, chi lo realizza non ha le basi tecniche per una comunicazione efficace 

delle specifiche di prodotto.  

In tema vendite, per aumentare il grado di copertura del mercato e per 

raggiungere una presenza capillare, le imprese si rivolgono a figure intermedie 

come gli agenti, i rappresentanti ed i rivenditori a cui delegano le attività di vendita 

in specifici territori.  

È vero che, in qualche caso, le imprese si organizzano in modo tale da gestire 

direttamente le attività di vendita unendo agli strumenti tradizionali alcuni 

strumenti digitali come i social o gli e-commerce proprietari, che difficilmente 

vengono organizzati in una logica di piena integrazione con gli altri touchpoint 

implementati dall’impresa. 

L’esternalizzazione ed il ricorso a professionisti esterni a cui si rivolgono le imprese 

mettono in discussione i principi alla base dell’omnicanalità; le aziende, infatti, in 

buona parte hanno un approccio ibrido, non certamente definibile come 

approccio omnicanale.  
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L’analisi dei dati e le competenze in termini di data analysis sono scarsamente 

presenti: i punti di contatto sono gestiti per lo più in maniera autonoma, data la 

personalità e la singolare esperienza sia dei rappresentanti che dei consulenti, i 

quali organizzano le attività in base alle loro idee piuttosto che rispettando le linee 

guida che vengono indicate (non ci sono, nella maggior parte dei casi, dei 

programmi di formazione o controllo di quanto svolgono). 

In conclusione, dunque, è possibile sostenere che le aziende utilizzino nella 

maggior parte dei casi un approccio alla gestione dei punti di contatto di tipo 

multicanale (cross-canale in quale caso).  

L’approccio omnicanale, così come descritto dagli studiosi e dai ricercatori, viene 

seguito da quelle imprese che ne comprendono il valore intrinseco e che 

predispongono delle politiche ad hoc; si tratta o di grandi imprese che 

attraversano dei periodi di crescita e di sviluppo, o di piccole e medie imprese che 

hanno accolto il significato intrinseco dell’innovazione e che operano in settori 

altamente tecnologici (spesso realizzano software e programmi di informatica, o 

sono agenzie di comunicazione).  Queste imprese, le quali hanno al loro interno le 

giuste competenze per sviluppare programmi adeguati, sono in grado di far vivere 

al cliente un’esperienza senza frizioni tra i vari touchpoint e sono in grado di 

destinare fondi e persone a tali iniziative. 
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CAPITOLO 3  

L’ANALISI DEL CASO MICROTECH 

L’ultimo capitolo dell’elaborato affronta un caso pratico, un’applicazione dei 

concetti precedentemente espressi alla realtà, così da poter collegare i principi 

teorici e le casistiche affrontate ad un’esperienza concreta. 

Dopo aver partecipato, nel periodo di stage curriculare svolto da aprile a luglio 

2021, allo sviluppo di uno strumento che contribuisce a sviluppare la strategia di 

presenza multicanale di una piccola realtà aziendale, chi scrive ha intenzione di 

riportare in questa sezione le scelte affrontate e le ragioni alla base del percorso 

che questa impresa sta compiendo. 

È il caso di una piccola azienda che opera in un settore particolare, una nicchia di 

mercato composta da produttori specializzati ed altamente qualificati nella 

realizzazione di utensili in diamante policristallino e metallo duro per la 

lavorazione del legno, materie plastiche e leghe leggere. 

La necessità di rimanere al passo con i tempi, l’importanza di seguire il processo 

d’acquisto industriale affrontato dai propri buyer ha portato la direzione di questa 

realtà aziendale a decidere di realizzare un nuovo portale web: un e-commerce in 

cui poter mostrare e vendere i propri prodotti agli addetti del settore, aggiunto 

alle tradizionali modalità di vendita. 

 

3.1 L’impresa e le caratteristiche rilevanti del settore 

L’azienda di cui si andrà a trattare in tale elaborato si chiama Microtech, ed ha 

sede ad Appignano, un piccolo paesino in provincia di Macerata, da sempre 

rinomato per la produzione di mobili e articoli d’arredo in legno. 
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Fondata nel 1980 dai due soci che ancora oggi guidano l’attività, Gabriele Borri ed 

Orlando Carciofi, nel tempo è cresciuta, si è allargata e dal 1996 si è trasferita nella 

struttura dove attualmente produce. Ad oggi, in questa attività lavorano 30 

persone, tra cui i due soci fondatori dell’azienda ed i loro figli (Luca Carciofi, Elena 

e Laura Borri), i quali stanno apportando freschezza e dinamicità all’organizzazione 

delle attività produttive e commerciali. 

 

Cosa produce? 

La Microtech realizza utensili in diamante policristallino e metallo duro per la 

lavorazione del legno, di materie plastiche e di leghe leggere; strumenti molto 

tecnici, resistenti ed ottimi per eseguire finiture precise e lavorazioni di qualità. 

I prodotti vengono costruiti direttamente nello stabilimento aziendale, sono 

altamente specifici e rientrano nella famiglia delle frese per pantografo (dritte e 

sagomate) e delle frese con foro (per macchine bordatrici) a cui si aggiungono le 

lame, i truciolatori e gli incisori che vengono installati su macchine sezionatrici, le 

punte foratrici (commercializzate), gli attacchi per lame e incisori, i mandrini per 

le frese e varie tipologie di ricambi che possono essere richieste dagli addetti del 

settore. 

Gli articoli sono divisi in due ampi gruppi in base al materiale che hanno in 

superficie: ci sono gli utensili in diamante policristallino (PCD) o gli utensili in 

metallo duro (HW).  

Tale distinzione è comprensibile anche dall’analisi dei codici adottati da tale 

impresa, i quali sono sviluppati per facilitare la lettura e la comprensione di quanto 

realizzato così come segue: 

- Una prima parte in lettere che identifica la famiglia; 
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- Una seconda parte in numeri: la prima cifra è collegata alla parte in lettere; 

il secondo numero, invece, distingue i codici in base alla composizione del 

tagliente (0 per PCD, 5 per HW); 

- Ogni codice si divide in ulteriori sottocodici, i quali identificano un unico 

utensile con determinate caratteristiche come la tipologia di rotazione (se 

destra o sinistra), il diametro, la lunghezza utile di taglio, il numero di eliche 

(Z) o altre determinanti.; 

- Una descrizione per il tipo di articolo: una serie, ovvero un ulteriore nome 

che permette di collegare gli utensili a delle caratteristiche comuni 

(esempi: “ecocut”, “refilcut”, “light flex” o “air cut”, …). 

Ogni prodotto, inoltre, consente di effettuare delle specifiche lavorazioni.  

Questi strumenti possono essere utensili standard, prodotti in serie in macchinari 

automatici, oppure utensili speciali, i quali vengono studiati e sviluppati per 

soddisfare le singole esigenze del cliente. Questa seconda tipologia di utensili, che 

contribuisce per oltre il 40% al fatturato dell’impresa, consente di aumentare il 

valore percepito all’esterno dato che valorizza il know how e la capacità di 

realizzare soluzioni uniche da parte dell’impresa.  

La flessibilità del ciclo produttivo e la capacità di alternare i cicli di produzione tra 

prodotti standard e prodotti speciali, realizzati su misura per le specifiche esigenze 

del cliente, consentono alla Microtech di essere riconosciuta ed apprezzata dagli 

acquirenti dei settori a valle. 

 

Dove produce? 

Nello stabilimento produttivo, allargato tra il 2018 ed il 2019 con un nuovo reparto 

di affilatura e taglio laser, vengono realizzate tutte le operazioni necessarie per 
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realizzare l’utensile standard o personalizzato più adatto alle esigenze del cliente 

a cui ci si rivolge. 

L’impianto produttivo, che permette di realizzare tutte le fasi internamente, si 

sviluppa su una superficie di oltre 3000 mq ed è diviso in 4 parti: 

- L’officina. È il reparto in cui vengono messi in lavorazione i corpi per 

produrre le frese, i quali sono successivamente fresati, nichelati e saldati 

con le placchette di diamante policristallino (PCD) o di Widia (HW) ottenute 

dal taglio laser. 

- Il reparto affilatura. Prima di essere predisposte per la spedizione al cliente, 

le frese con foro e quelle con gambo vengono inserite in delle macchine 

che permettono di affilarle e di renderle taglienti; questi macchinari, che 

lavorano al micron, rompono i legami tra le molecole di diamante 

policristallino (ampiamente resistente) e danno all’utensile un profilo 

preciso ed una finitura adeguata. 

- Il magazzino. Quando si entra in azienda non vi è un vero e proprio 

ingresso, ma ci si trova subito di fronte ad un magazzino verticale “modula” 

e ad una serie di scaffalature in cui gli operatori ripongono, nelle specifiche 

scatole di dimensioni adeguate le frese che gli altri colleghi realizzano o le 

lame che vengono acquistate, equilibrate e adeguate alle necessità del 

cliente; nel magazzino di terra, invece, sono riposti, in opportuni scaffali, 

gli attacchi ed i mandrini che vengono adoperati per attaccare l’utensile al 

macchinario e diversi utensili. Nella parte interna, inoltre, è presente anche 

il reparto affilatura in cui vengono ricondizionate le parti di strumenti che 

gli artigiani locali utilizzano per le loro produzioni. 

- Gli uffici. È possibile distinguere le categorie di impiegati in due differenti 

gruppi. Da una parte va sottolineata la presenza di una serie di progettisti 
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in grado di progettare e mandare in produzione utensili speciali sfruttando 

le tecnologie CAD-CAM. Dall’altro lato è importante citare il contributo del 

personale che si occupa di programmare la produzione, della 

predisposizione dei documenti di trasporto, della raccolta degli ordini dai 

clienti e della generale direzione dell’impresa.  

La possibilità di realizzare l’intero ciclo produttivo internamente e la presenza di 

un ufficio tecnico in grado di progettare i singoli articoli consente di realizzare 

articoli speciali per i clienti; utensili su misura per svolgere lavorazioni altrimenti 

irrealizzabili. 

Qual è il vantaggio di produrre e gestire internamente l’intero ciclo?  

Una volta realizzato l’utensile base e mandato in produzione, il progetto rimane 

negli archivi ed è replicabile. La possibilità di predisporre programmi standard di 

produzione, inoltre, consente la regolare programmazione delle attività svolte 

dall’impresa. Al tempo stesso, il fatto che vi siano macchinari programmabili che 

possono eseguire per intere giornate lo stesso lavoro consente di assicurarsi una 

qualità costante e di monitorare contemporaneamente le operazioni che 

avvengono su più macchine. 

 

In che settore si colloca? 

L’azienda di cui si sta affrontando il caso pratico quotidianamente si trova ad 

operare in un settore particolare, a cavallo tra l’utensileria meccanica e la 

meccanica di precisione. 

La presenza di segmenti a valle tra loro differenti rende complesso svolgere 

un’analisi completa ed esaustiva del settore in cui l’azienda ed i suoi competitor 

operano. 
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Gli utensili ed i prodotti realizzati dalle imprese che si occupano di attrezzature per 

l’industria vengono impiegati in varie tipologie di aziende che eseguono 

lavorazioni più o meno differenti in base ai settori a valle a cui vendono. 

Gli utensili sono utilizzati da aziende che si occupano di:  

- Produzione e lavorazione di articoli in legno, materiali plastici, leghe 

leggere o materiali compositi (asportazione per fresatura). 

- Realizzazione di stampi o lavorazioni su articoli in metallo.  

- Componentistica per i settori aerospazio e automotive. 

- Costruzione e attrezzaggio di macchine utensili. 

Per ottenere un’immagine più chiara ed esaustiva del settore si prendono a 

riferimento due analisi, svolte sulla base dei dati di associazioni di categoria e di 

informazioni raccolte con l’esperienza sul campo. 

L’analisi esterna fa riferimento ai dati risultanti dalle indagini svolte dalle 

associazioni di categoria, tra cui UCIMU che racchiude i produttori di macchine 

utensili associati a Confcommercio, Federmeccanica e Federlegno-arredo 

associate a Confindustria e confrontandoli con l’effettiva situazione in cui si 

trovano le imprese, si può comprendere come l’ultimo anno sia stato un anno di 

crescita e di sviluppo che le sta riportando ai livelli pre-pandemia. 

L’aumento delle quantità prodotte e gli incentivi statali volti a supportare gli 

investimenti in Industria 4.0 e automazione hanno favorito la crescita delle 

imprese meccaniche, attive sia nella produzione di utensili che nella realizzazione 

di macchinari industriali. 

Nell’anno 2021, infatti, come riporta “Il sole 24 ore” nell’articolo del 15 settembre 

2021 in cui vengono presentati alcuni dati di settore individuati da 

Federmeccanica, «il settore metalmeccanico ha recuperato i volumi di produzione 
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pre-Covid; nel trimestre aprile-giugno 2021, l’attività produttiva è cresciuta del 

2,1% rispetto al trimestre precedente. Complessivamente, dunque, nel primo 

semestre dell’anno i volumi di produzione sono cresciuti del 29,9% rispetto allo 

stesso periodo del 2020, attestandosi in pieno allineamento con il periodo pre-

pandemia. Nel primo semestre del 2021 le esportazioni sono aumentate del 5,2% 

rispetto al periodo pre-covid».  

Nel settore macchine utensili, invece, innovationpost.it prendendo a riferimento i 

dati di UCIMU riporta come «nel 2021 la produzione italiana di macchine utensili 

crescerà del 21,6% riportandosi vicina ai dati conseguiti nell’anno 2019» e 

sottolinea il fatto che rispetto al 2014 le macchine installate nelle imprese siano 

aumentate del 21,6%.  

 

L’analisi dell’organizzazione interna, svolta studiando le informazioni disponibili 

sulle altre imprese concorrenti, permette di evidenziare come nel settore 

considerato operino poche aziende e di piccole dimensioni dotate di un prezioso 

know-how e di conoscenze tecniche che le rendono apprezzate e rispettate sia in 

Italia che all’estero. 

La Microtech e gli altri competitor presenti nel settore come Montenero, 

Utensilcentro, Wirutex, Diatech, Leuco sono delle piccole realtà nate in distretti in 

cui è radicata la presenza di imprese che operano nei settori a valle. 

Sono piccole aziende a carattere familiare in cui lavorano una trentina di addetti, 

i quali si occupano di tutte le operazioni che vanno dalla progettazione del 

prodotto alla effettiva industrializzazione e commercializzazione. Ciò che le 

contraddistingue è l’utilizzo intensivo della tecnologia e la presenza di una forza 

lavoro specializzata e radicata nel territorio. Il numero limitato di operatori è 
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determinato dall’utilizzo massiccio di impianti e macchinari altamente tecnologici 

e da un mercato a valle caratterizzato prevalentemente da piccole imprese 

artigiane. 

Il ciclo produttivo, in tutte le aziende, si svolge 24\7 dato che si ha la possibilità di 

programmare per lunghi periodi di tempo i macchinari a controllo numerico (CNC) 

che vengono adottati, i quali hanno al loro interno un nastro trasportatore che 

porta gli utensili nelle specifiche posizioni in cui verranno lavorati e un braccio 

meccanico che li “trasferisce” dal piano di lavoro ad una sezione in cui vengono 

disposti una volta pronti. 

 

Su quali aspetti pongono una particolare attenzione? La competitività delle 

aziende produttrici di utensili si basa, secondo Montenero utensili, su quattro 

fattori che l’hanno portata ad un successo mondiale, e che dovrebbero essere i 

principi guida alla base dell’operatività di queste imprese, e sono: 

- L’affidabilità rispetto al progetto originale. 

- La precisione assoluta nella produzione, con rispetto delle richieste e delle 

necessità espresse dal cliente. 

- La durabilità nel tempo e la resistenza all’usura di ogni singolo elemento. 

- Il livello di servizio ed il dialogo costante per un’assistenza completa. 

La componente personale, le conoscenze di base e la capacità di mantenere le 

promesse sono caratteristiche fondamentali degli individui che lavorano in queste 

realtà e che valorizzano le qualità dei prodotti realizzati, focalizzati sulle specifiche 

esigenze del cliente. Gli utensili speciali, inoltre, vengono sviluppati in seguito ad 

un confronto che il fornitore ed il cliente intraprendono sin dalla fase di 
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progettazione, in cui si tiene conto delle esigenze produttive, delle tipologie di 

macchinari e dei materiali lavorati. 

 

Come sono organizzate le vendite? 

Gli utensili realizzati, siano essi standard o speciali, vengono venduti a diverse 

tipologie di clienti che operano:  

- Nell’ambito della lavorazione del legno e dei materiali derivati,  

- Produzione e lavorazione di materiali plastici o leghe leggere 

- Artigiani e piccoli produttori specializzati 

- Intermediari che acquistano e rivendono gli utensili. 

La piccola dimensione dell’impresa comporta che l’organizzazione commerciale è 

stata implementata facendo riferimento alle aree geografiche in cui l’impresa 

vende e tra le quali suddivide in maniera equa il fatturato: l’Italia e l’estero. 

Le vendite sono organizzate per mercati, per i quali è stata predisposta 

un’organizzazione centralizzata come sottolineato da Pencarelli e Cioppi (2019) 

suddivisa tra mercato nazionale e mercato estero; le due figure che gestiscono i 

mercati e guidano l’azienda, infatti, sono proprio i due imprenditori. 

Il mercato nazionale viene seguito dalla “famiglia Carciofi”, mentre l’estero dalla 

“famiglia Borri”; i referenti sono dunque i due soci, i quali si occupano 

direttamente delle attività volte a coordinare il rapporto con i clienti presenti in 

ciascuna zona. 

Focalizzandosi sulle tipologie di clienti a cui l’impresa fornisce i propri prodotti, 

essi sono sia piccole che grandi industrie attive nei settori per cui gli articoli 
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realizzati risultano adeguati, sia piccoli rivenditori o intermediari che operano in 

specifiche zone. 

Le diverse tipologie di interlocutori e le differenti modalità con cui acquistano 

comporta per l’azienda in questione una difficoltà sia da un punto di vista 

organizzativo a livello di scelte e di operazioni da svolgere per servirli, sia per 

quanto riguarda le modalità con cui il cliente viene servito e con le quali i 

commerciali mantengono i contatti. 

Le imprese del territorio attive nel distretto del mobile di Appignano ed in tutta la 

provincia di Macerata e di Ancona vengono servite direttamente dall’impresa. Il 

personale degli uffici commerciali si rapporta direttamente con il cliente e 

saltuariamente si reca presso le sue strutture per predisporre programmi di 

produzione e definire i lotti necessari per la regolare attività produttiva (un giorno 

a settimana, infatti, un commerciale si reca presso i clienti di maggiori dimensioni, 

per predisporre programmi di consegna settimanali). Nelle altre aziende del 

territorio, inoltre, si reca direttamente il socio Carciofi per effettuare le consegne 

e raccogliere gli ordini volti a soddisfare le necessità che emergono.  

La decisione di fornire direttamente gli utensili ad imprese di medie dimensioni 

che operano in settori diversi deriva dalla possibilità di intraprendere percorsi di 

sviluppo comuni e di contribuire al successo di queste imprese locali, le quali 

hanno esigenze tra loro molto diverse (ad esempio: un conto è fornire utensili alla 

Plados che realizza lavelli, un conto l’azienda Giessegi che realizza mobili o 

l’azienda fratelli Guzzini che trasforma materiali plastici). Ne emerge dunque come 

l’impresa si trovi ad essere, come la definiscono La Rocca e Snehota (2014), un 

partner dei propri clienti con i quali ha la possibilità di sviluppare dei prodotti 

speciali partendo dalle esigenze emerse presso la controparte. 
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Nel mercato italiano la Microtech vende attraverso una fitta rete di rivenditori che 

organizzano le attività di contatto con il cliente, predispongono regolari 

programmi di fornitura e spesso si occupano del magazzinaggio e della successiva 

consegna degli articoli ai loro acquirenti.  

Anche Pencarelli e Cioppi (2009), nella ricerca empirica svolta sulle metodologie 

commerciali e di comunicazione delle piccole imprese, riflettono sul ruolo delle 

persone che si occupano di vendita direttamente sul territorio, le quali supportano 

gli imprenditori e si adoperano al fine di trasmettere ai clienti le qualità dei 

prodotti venduti e le caratteristiche dell’impresa presente a monte. 

Questi soggetti, liberi professionisti o piccole realtà familiari improntate 

all’acquisto e alla rivendita di prodotti standard o di prodotti speciali, 

intrattengono i rapporti con i clienti che vanno ad inserire queste attrezzature nel 

loro ciclo produttivo. 

La scelta di collaborare con rivenditori è dovuta alla piccola dimensione dei clienti 

che si rivolgono all’impresa o direttamente al rivenditore (di cui sono essi stessi i 

primi clienti).  

La capillarità dei rivenditori, la confidenza e la fiducia che le imprese possono 

riporre su di loro per questioni di competenza e conoscenza consentono a questi 

soggetti di godere della fiducia dei vari utilizzatori e di riportare le loro istanze 

all’impresa produttrice. 

Nonostante ciò, quando un produttore si trova in una zona “scoperta” in cui non 

vi sono rivenditori Microtech o nei casi in cui il cliente venga concepito come una 

realtà interessante sia per dimensioni sia per il processo di crescita che potrebbe 

affrontare, l’azienda decide di gestire direttamente i rapporti con queste attività.  
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Per tali ragioni la gestione di questa area commerciale è stata affidata al socio 

Carciofi, il quale coadiuvato dal figlio Luca e dal collaboratore Fabrizio si occupa 

sia della raccolta degli ordini, che della gestione delle priorità in modo tale da poter 

organizzare i programmi di produzione in base alle esigenze riscontrate. 

 

A differenza del mercato italiano, il mercato estero viene seguito operativamente 

da un unico rappresentante, il quale opera dall’Italia e costantemente organizza 

delle visite alle imprese clienti o ai rivenditori stabiliti all’estero. A supporto di 

questo rappresentante, il quale ha la facoltà di firmare contratti in nome e per 

conto dell’azienda, nell’impresa operano sia il socio Borri sia la figlia Laura, la 

quale, una volta reperiti gli ordini, li manda in produzione in base ai programmi 

predisposti. 

Alla ridotta dimensione dell’azienda, dunque, si contrappone una vasta 

dimensione dei mercati esteri. I clienti sono sparsi in diverse zone sia in Europa 

che in altri continenti, la Microtech infatti esporta in diversi paesi: dalla Spagna 

all’Albania, dal Sud Africa all’Inghilterra e ad altri stati. 

La presenza di un rappresentante monomandatario esterno, pagato su 

provvigione, garantisce un continuo rapporto con il cliente, sia esso un rivenditore 

o un piccolo produttore. 

Questa figura, inoltre, come riportano Gregori, Temperini e Bellagamba (2019) 

costituisce per il cliente una fonte informativa rilevante, ed inoltre si fa garante 

delle istanze dei rivenditori o dei clienti business nei confronti dell’azienda. I clienti 

esteri, così come quelli nazionali, possono richiedere utensili per lavorazioni 

speciali da impiegare in luoghi in cui la tecnologia è differente dalle modalità più 

frequentemente utilizzate in Italia. 
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Rispetto al mercato nazionale, nei paesi esteri può accadere che il canale di 

vendita e il canale di distribuzione si allunghino, vista la presenza di una serie di 

intermediari come i rivenditori, gli importatori o altri partner specializzati con cui 

le imprese di piccole e medie dimensioni si rapportano (tra i quali rientrano dei 

grossisti, i quali hanno dei magazzini o negozi specializzati in cui vendono alle 

aziende produttrici una serie di attrezzatture di qualità). 

Molto attiva si rivela anche la collaborazione con alcuni produttori di macchinari, 

i quali acquistano molti utensili per l’attrezzaggio delle loro macchine installate 

presso alcuni produttori esteri (Homag e Holz-Her in primis). Le imprese possono 

avere la possibilità di avviare legami e partnership preziose sia per le quantità che 

potranno essere acquistate, sia per la possibilità di instaurare percorsi di crescita 

condivisa tra l’impresa italiana ed un cliente che potrebbe essere un costruttore 

di macchine, un produttore o un generale distributore nel mercato business.  

Generalmente, la distinzione tra mercati viene fatta per questioni legate alle 

attività logistiche e alle attività amministrativo-contabili che riguardano la 

fatturazione; per quanto riguarda i prodotti, gli articoli standard vengono venduti 

sia in Italia che all’estero data la presenza di modalità similari di produzione. 

 

3.2 Il buyer journey nel settore utensili 

Il cliente nel settore utensili, come svolge il suo percorso d’acquisto? 

Le differenti tipologie di clienti a cui le aziende vendono hanno comportamenti 

d’acquisto differenti in base ai settori in cui operano. 

Il cliente business nel settore utensili, in base alle proprie dimensioni, alla 

collocazione geografica e al potere contrattuale che può riuscire ad ottenere nei 
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confronti dell’impresa produttrice cerca di organizzarsi per gestire in maniera 

autonoma le proprie forniture. 

Nella consultazione degli articoli standard disponibili presso le poche aziende 

produttrici attive sia in Italia che in altri paesi il commerciale dell’impresa 

acquirente cerca di informarsi, dopo aver osservato le alternative disponibili a 

catalogo, ricorrendo ad una pluralità di fonti distinte che rendono complesso per 

l’impresa delineare un preciso customer journey affrontato dai propri clienti e le 

esigenze da colmare in ogni fase del loro percorso d’acquisto.  

Nella ricerca di informazioni non è semplice seguire il percorso che il buyer 

affronta; costui, infatti, può rivolgersi a persone che conosce direttamente come 

alcuni agenti o rivenditori che commercializzano i prodotti di più aziende. Solo in 

un secondo momento, se non trova sufficienti informazioni e non riesce a 

soddisfare i propri dubbi, continua a ricercare informazioni più tecniche su siti 

web, piattaforme social o pagine e gruppi specializzati per poi procedere alla scelta 

definitiva dei codici da ordinare.  

 

I piccoli artigiani o i microimprenditori sono le figure più diffuse nei settori a valle: 

nella maggior parte dei casi contattano direttamente il rivenditore di zona con il 

quale intrattengono un duraturo legame di fiducia. Questa figura funge da 

intermediario tra l’impresa produttrice e il cliente che utilizza l’utensile nel suo 

ciclo produttivo; dopo aver fornito le informazioni richieste dall’impresa a valle, 

trasmette gli ordini d’acquisto per gli utensili speciali al produttore, mentre 

gestisce in maniera autonoma gli ordini di articoli standard (i quali possono essere 

disponibili nei magazzini dal rivenditore che li ha precedentemente ordinati e 

immagazzinati). 
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L’artigiano che opera per conto proprio o al più con qualche collaboratore si affida 

al commerciante di zona, il quale cerca di procurargli gli strumenti di cui ha bisogno 

nelle quantità richieste, solitamente in pochi pezzi e in varianti particolari.  

Difficilmente il microimprenditore ricorre a strumenti digitali o alla ricerca di 

informazioni sui siti web, visto che spesso non ha familiarità con i moderni device 

tecnologici e non ricerca notizie su aziende specializzate nella produzione di 

articoli di qualità, posizionate in zone lontane dalla sua attività. 

 

Situazione diversa, invece, è quella dell’impresa di medie o grandi dimensioni.  

In questo caso le aziende acquistano periodicamente una fornitura di utensili per 

i loro macchinari, utilizzati spesso a ciclo continuo, ed hanno quindi la necessità di 

rifornirsi costantemente di strumenti destinati alla produzione. Queste imprese, 

quindi, piuttosto che ricorrere ad una persona che funga da intermediario, cercano 

di contattare l’impresa produttrice e di individuare delle modalità di ordine e di 

consegna consone alle proprie necessità. In questi casi può capitare che il 

produttore si rechi direttamente presso il proprio cliente per comprenderne sia le 

dimensioni e quindi la capacità produttiva, sia le possibilità di sviluppo futuro. Tali 

imprese solitamente sono le più attive, digitalizzate ed “open minded” rispetto ai 

piccoli artigiani e cercano di ottenere buoni contratti; a tal fine, si organizzano 

contattando direttamente i produttori dopo averli preventivamente studiati ed 

essersi informati su di loro sia ricorrendo ad informazioni da contatti stretti e di 

fiducia, sia sfruttando quanto presente in articoli, siti web e pagine social.  

 

I rivenditori (sia tradizionali sia attivi online) e le aziende che ricercano degli 

utensili da vendere con le loro macchine come attrezzaggio, invece, sono le realtà 
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più sviluppate da un punto di vista commerciale e di auto-informazione. Queste 

imprese, molto attive nei loro settori, cercano di svolgere delle preventive analisi 

sui produttori con cui andranno ad operare. La loro dimensione e l’importanza che 

ricoprono come imprese leader di mercato (si pensi a Biesse, alla Homag, alla Holz-

Her) le porta a ricercare dei partner affidabili da un punto di vista tecnico, 

quantitativo e del servizio che può offrire e si adoperano al fine di ottenere degli 

stock elevati di fornitura.  

I professionisti, quindi, cercano di utilizzare qualsiasi informazione disponibile per 

perfezionare le loro decisioni di acquisto, la cui importanza e complessità è 

riconducibile a quanto sostenuto nella ricerca di Europages (2016) e di Agostino 

Vollero (2008). Essi sono abili sia nell’utilizzo del web e delle tecnologie digitali che 

consentono di ritrovare una miriade di informazioni sia nella programmazione di 

strumenti per rivendere quanto acquistato. Una volta reperito un cospicuo 

numero di dati da fonti differenti, questi soggetti si confrontano con i titolari delle 

aziende produttrici o con i responsabili commerciali, ai quali spiegano le loro 

necessità e le tipologie di clienti serviti così da poter comprendere se l’azienda sarà 

in grado di essere un buon partner per le attività da attuare. 

 

La presenza di distinte abitudini d’acquisto ed il ricorso a fonti informative 

differenti, tuttavia, non consente di tracciare un’unica chiara immagine delle 

modalità con cui l’impresa cliente si rapporta con il produttore e del percorso che 

porta l’acquirente nel settore considerato a concludere l’acquisto.   
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Quale tipologia di informazioni ricerca? 

Nel settore considerato coloro che acquistano gli utensili per realizzare precise 

lavorazioni o per predisporli come attrezzaggio delle loro macchine sono, nella 

maggior parte dei casi, i titolari delle attività produttive o i direttori tecnici che 

organizzano il ciclo delle varie lavorazioni. 

Prima di contattare telefonicamente o incontrare il commerciale o il rivenditore 

dedicato, le imprese clienti si informano sia attraverso contatti di fiducia, sia 

riferendosi a informazioni presenti sul web, sui social o nelle riviste specializzate 

di settore, sull’affidabilità e sulla competenza tecnica di coloro che realizzano gli 

utensili e sulla loro capacità produttiva.  

Ciò avviene soprattutto nei casi in cui esse abbiano la necessità di approvvigionarsi 

di articoli speciali o in quelle situazioni in cui occorrono particolari quantità di un 

determinato prodotto ed in una certa cadenza periodica.  

Nel corso del loro percorso d’acquisto, queste persone vanno a ricercare 

informazioni sia sulle caratteristiche tecniche dell’utensile di cui hanno bisogno sia 

sul produttore singolarmente considerato. 

 

Le informazioni di cui hanno bisogno vengono ricercate in sequenza.  

Partendo dalla tipologia di lavorazione che l’utensile andrà ad affrontare, vanno a 

ricercare gli articoli più adeguati in base alle dimensioni che li contraddistinguono. 

Individuata un’adeguata rosa di valide alternative, in un secondo momento si 

vanno a confrontare i codici in base alla tipologia di tagliente predisposto ed 

all’adeguatezza per il materiale su cui verranno utilizzati.  
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L’acquirente che ha necessità di affidarsi ad un partner con competenze rilevanti 

sceglie di lavorare direttamente con il produttore piuttosto che con il rivenditore, 

dato che le imprese sono in grado di accompagnarlo nel percorso di crescita e di 

costante miglioramento del prodotto realizzato. 

La scelta di una determinata tipologia di utensili e la decisione di contattare 

un’azienda piuttosto che un suo competitor viene presa, dunque, dopo aver 

effettuato ulteriori riflessioni sia sulle capacità tecniche che sulle altre componenti 

di servizio ricercate come la tempestività nella risposta alle richieste evase e la 

regolarità delle consegne nelle precedenti forniture. 

Dopo aver effettuato tale analisi, il buyer, il direttore produzione o il titolare 

dell’impresa acquirente contatta direttamente il produttore, il quale andrà a 

rivedere i programmi di produzione e riferirà sulla possibilità di inserire in 

produzione quanto richiesto. 

 

Per incentivare gli ordini, presentare agli operatori del settore le alternative 

disponibili e la propria realtà, le imprese si organizzano delegando all’esterno ad 

agenzie, ad addetti marketing o ai consulenti la redazione di un catalogo in cui 

presentare tutti le alternative presenti in collezione e disponibili per ogni singolo 

articolo. 

Lo strumento, il cui scopo è diffondere i modelli disponibili nelle varie famiglie di 

utensili prodotti, viene utilizzato sia dal personale diretto di vendita sia dai 

rivenditori per mostrare ai clienti le opportunità presenti. Negli ultimi anni, inoltre, 

le tendenze in atto sul mercato hanno portato alcune aziende a realizzare dei 

portali online in cui gli articoli ideati a chi visiterà il portale sviluppato. Queste 

piccole imprese, dati i cambiamenti nell’ambiente in cui operano di cui si è scritto 
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nel capitolo precedente, hanno integrato le tradizionali modalità di vendita diretta 

con degli altri strumenti che sfruttano le potenzialità del web come, ad esempio, 

dei negozi e-commerce in cui rivendono i propri prodotti sia ad operatori business, 

sia a piccoli artigiani, hobbisti ed ebanisti che utilizzano questa tipologia di 

strumenti.  

Tra i vari e-commerce sviluppati, come utensileriaonline.it o il sito 

mobiltecnica.com, quello che più colpisce è il sito web fraisertools.com in cui si 

trovano a marchio “Fraiser” gli utensili prodotti da altre aziende, ed il portale 

fraiseracademy.it in cui i fratelli Urbinati hanno l’obiettivo di realizzare una propria 

community e di diffondere una cultura in ambito fresatura e lavorazione del legno, 

sia a professionisti che ad hobbisti. 

  

3.3 L’esperienza Microtech store 

Il periodo trascorso in azienda ha consentito a chi scrive di partecipare 

operativamente alla progettazione e realizzazione del nuovo progetto su cui 

l’impresa sta fortemente puntando, inserito ed integrato con le tipologie di 

vendita già utilizzate. 

L’impresa ha scelto di allargare le modalità con cui si trova a vendere sul mercato, 

ed in particolare di affiancare alle metodologie tradizionali un nuovo strumento in 

grado di rafforzarne l’autorità e di portarla ad essere più riconoscibile ed 

apprezzabile dai clienti attuali e da potenziali contatti.  

La decisione di impostare uno strumento alternativo alle attività già svolte dal 

personale diretto o indiretto con cui l’impresa collabora è stata presa dopo 

un’attenta analisi delle modalità con cui i clienti acquistano e delle informazioni 

che ricercano. 
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Il nuovo e-commerce e la conseguente metodologia di organizzazione che 

l’impresa sta adottando conseguono alla volontà di aumentare le proprie vendite 

e di discostarsi, almeno in parte, dalle tradizionali metodologie di personal selling 

con cui da sempre opera.  

In riferimento a queste tipologie di azioni, l’agente estero e il commerciale Italia 

sono abituati a visitare i clienti assieme ai rivenditori quando si stanno trattando 

delle offerte rilevanti in termini economici (nei casi di attrezzaggi complessi presso 

qualche cliente o in zone in cui l’azienda ottiene buoni risultati) oppure in quei casi 

in cui si presentano ripetutamente dei problemi legati ad utensili che vengono 

consegnati e non risultano adeguati. 

Nella maggior parte dei casi, comunque, i commerciali si confrontano con il cliente 

per telefono e durante le conversazioni, ascoltandolo, cercano di comprendere 

quali sono le dimensioni, le tipologie di lavorazioni effettuate e con quali 

macchinari, ed infine le problematiche affrontate nelle ordinarie attività 

produttive. 

Tra le occasioni di incontro diretto con il cliente, inoltre, ricorrevano e torneranno 

ad essere importanti le fiere di settore, eventi su cui questa azienda pone una 

particolare attenzione data la rilevanza di questi eventi e momenti di incontro con 

i suoi clienti.  

La manifestazione a cui negli anni passati il personale commerciale non ha voluto 

rinunciare è stata la fiera leader mondiale per le tecnologie della lavorazione del 

legno: la LIGNA che si svolge per 5 giorni ogni due anni ad Hannover. A questo 

evento partecipano oltre 1500 espositori che provengono da ogni parte del globo 

e presentano le soluzioni tecnologiche, le applicazioni e gli strumenti utili alle 

imprese che ruotano attorno alla lavorazione del legno. 
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Nell’ultima edizione, svoltasi nell’anno 2019, l’azienda ha deciso di puntare sulle 

ultime novità sviluppate nell’anno, presentando la prima edizione del catalogo e 

portando in esposizione quanto realizzato. L’occasione di incontrare i propri 

clienti, i rivenditori, le altre aziende produttrici e gli operatori di filiere posizionate 

a valle permette agli addetti di comprendere meglio il segmento di settore in cui 

operano e la situazione in cui si trovano i loro competitor, di cui dovrebbero 

analizzare sia le proposte sviluppate sia le determinanti su cui stanno investendo 

(da ufi.org).  

Nelle occasioni appena descritte la capacità di ascolto del cliente, unita al know 

how e all’esperienza che il personale commerciale ha accumulato negli anni, pone 

le aziende in una posizione determinante per il successo e la competitività di 

coloro che si trovano a valle, per i quali assume una particolare rilevanza la 

consulenza personalizzata dedicata. 

Negli ultimi due anni la pandemia da covid-19, la “distanza” che le persone hanno 

dovuto mantenere, il progresso tecnologico e la conseguente familiarità con gli 

strumenti digitali utilizzati sia nella vita che nel lavoro hanno portato la Microtech 

ad intraprendere un percorso di digitalizzazione delle attività commerciali. 

Oltre allo sviluppo di una comunicazione più smart ed immediata, impostata 

facendo un uso ricorrente di e-mail, messaggi WhatsApp e video conferenze per 

incontrare il cliente, l’impresa ha deciso di realizzare un proprio store online, un 

negozio virtuale in cui mostrare alla clientela gli articoli realizzati e le 

caratteristiche salienti della propria offerta. 

Nei paragrafi che seguono, dunque, si andranno a descrivere le ragioni che hanno 

portato alla decisione di intraprendere un percorso di crescita che sfrutti le 

potenzialità delle nuove piattaforme web e che consenta di rafforzare la presenza 
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digitale dell’impresa andando così ad integrare le tradizionali modalità di 

confronto diretto con il cliente, le scelte affrontate nella costruzione del sito 

dedicato e le potenzialità del nuovo Microtech store. 

 

3.3.1 Le ragioni alla base della scelta 

Il percorso che l’azienda ha intrapreso da circa un anno l’ha portata ad una serie 

di riflessioni e di momenti d’incontro tra la proprietà e il consulente esterno volti 

a comprendere i meccanismi alla base della novità proposta ed alle possibili 

conseguenze per l’attività operativa. 

La decisione di aggiungere alle tradizionali modalità di vendita uno strumento 

digitale, innovativo e diretto tra il produttore ed il cliente potrebbe portare, come 

sottolineano Jobber e Lancaster in “Selling and sales management” (2006) ad una 

serie di vantaggi per l’impresa, per i rivenditori e per i clienti in generale. 

L’impossibilità di partecipare a fiere in presenza, l’ampiezza dell’offerta realizzata 

e la volontà di raccogliere in un unico strumento, alternativo al catalogo, tutta 

l’offerta standard che la Microtech realizza ha portato questa azienda a optare per 

il “Microtech store”. 

Il nuovo strumento vuole essere un’integrazione del tradizionale catalogo, un 

unico portale in cui il cliente possa trovare gli articoli disponibili, le caratteristiche 

che li differenziano e le novità realizzate.  

A differenza del catalogo, che viene stampato ed aggiornato annualmente o 

addirittura ogni due anni, l’e-commerce risulta sempre aggiornato ed in linea con 

gli articoli introdotti dall’impresa.  
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La possibilità di raggiungere i clienti già serviti e di poter ottenere nuovi contatti 

vista la presenza online degli addetti del settore e l’abitudine all’utilizzo del web 

sia per informarsi che per effettuare acquisti (come dimostra il successo dei portali 

delle altre aziende, in primis Fraiser per cui Microtech produce) hanno contribuito 

alla volontà di realizzare il portale. 

Lo strumento, infatti, favorisce strategie di up-selling e cross-selling, dato che 

consente ai clienti attuali con cui l’impresa già lavora di apprezzare la completezza 

dell’offerta realizzata e, eventualmente, di acquistare ulteriori articoli rispetto a 

quelli di cui di solito si approvvigionano. 

L’ampiezza del pubblico specializzato presente nel web e la possibilità di 

incontrare nuovi partner con cui sviluppare soluzioni personalizzate o a cui fornire 

attrezzaggi particolari partendo dagli utensili standard presenti nello store hanno 

portato questa azienda di piccole dimensioni alla definitiva decisione di sviluppare 

lo store, impostato come vedremo nel paragrafo successivo. 

 

3.3.2 La realizzazione dell’e-commerce nell’ottica della piena soddisfazione del 

cliente 

Il portale store.microtechdia.com, aggiunto al sito web istituzionale 

microtechdia.com, è stato sviluppato da un team composto da tre persone: un 

rappresentante della proprietà, un consulente esterno in grado di gestire gli 

strumenti informatici operativi e lo studente.  

La direzione, rappresentata dal figlio di uno dei soci, ha posto gli obiettivi da 

raggiungere nel tempo e dato le linee guide per una progettazione di base; il 

consulente esterno si è occupato di tutto ciò che concerne gli strumenti adottati 

per lo sviluppo delle interfacce e dei collegamenti tra le pagine del sito; lo 
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studente, il quale ha avuto la possibilità di svolgere diverse funzioni sia 

prettamente operative come l’inserimento dei dati e delle informazioni su ogni 

singolo articolo, sia di coordinare le attività mediando tra il consulente esterno e 

la proprietà. 

 

Come è stato sviluppato il negozio virtuale Microtech? 

Le esperienze passate del consulente e le decisioni a cui è giunta la proprietà 

dell’impresa hanno portato alla realizzazione del Microtech store, sviluppato 

partendo dal programma CMS open source PrestaShop il quale permette di 

sviluppare delle piattaforme web personalizzate.  

Chi accede al sito potrà capire che si tratta di un portale specializzato e 

comprendere quali sono le tipologie di articoli prodotti dall’azienda e lo si può 

comprendere sia osservando la struttura del sito sia i prodotti venduti. 

Nella parte centrale della prima pagina sono posti una serie di banner che vanno 

a sottolineare le peculiarità delle attività aziendali: 

- L’effettiva capacità nella produzione. L’immagine che rappresenta il 

reparto affilatura testimonia che il sito è gestito da un’azienda che produce 

direttamente gli utensili. 

- La presenza di articoli e giacenze costantemente aggiornate. 

- La possibilità di contattare l’impresa per ordinare prodotti speciali, data la 

sua esperienza nella produzione di articoli standard o speciali. 

- L’opportunità di scaricare il catalogo in formato pdf, inserito per i più 

affezionati alle modalità tradizionali e per avere una continuità con le 

attività da sempre realizzate. 
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Chi vorrà informarsi sulla storia dell’impresa, sulle dimensioni e sulla capacità 

produttiva, cliccando sui due banner principali potrà raggiungere le pagine interne 

al sito in cui viene descritta l’attività operativa (anche con un video in cui sono 

presenti tutti gli addetti), la competenza, l’assistenza e le tecnologie che 

permettono di realizzare utensili di qualità sviluppati su misura per il cliente.  

Se incuriositi dai contenuti presenti nel sito e nel caso in cui abbiano bisogno di 

ulteriori informazioni i visitatori possono trovare tutti i contatti del personale di 

vendita nell’apposita sezione in cui sono riportati i numeri di cellulare, gli indirizzi 

mail ed i riferimenti diretti del reparto commerciale.  

Per quanto riguarda i prodotti inseriti, inoltre, la volontà dell’azienda è stata di 

integrare le attività e gli strumenti operativi utilizzati nella nuova piattaforma; le 

informazioni ricavate dal programma ERP Teamsystem Gamma Enterprise 

collegano il gestionale aziendale al negozio online.  

Tutti i prodotti presenti nello store, infatti, sono caricati ed aggiornati 

regolarmente sfruttando il collegamento tra un file csv elaborato ogni ora dal 

programma Teamsystem e la piattaforma Prestashop che consente di aggiornare 

con questi dati le righe di prodotti e le quantità disponibili. 

La sincronizzazione tra i programmi, quindi, permette di avere un costante 

aggiornamento sia degli articoli e delle loro dimensioni sia della effettiva 

disponibilità dei singoli codici, informazione rilevante per chi si collega allo store e 

decide se acquistare o meno un articolo. 
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Quali sono le maggiori innovazioni che differenziano il Microtech store dagli altri 

competitor?  

Appena si accede al portale si possono ricercare, suddivisi in base alla tipologia di 

prodotto (lame, frese, punte foratrici, mandrini) o alle lavorazioni (giunzioni, 

lamello, sezionatura, rifilatura, contornatura, etc) gli utensili disponibili nello 

store. Cliccando in ogni categoria, gli utenti potranno vedere, divisi per codice e 

per tipologia, tutti i codici presenti, ed apprezzarne le caratteristiche principali in 

base alla famiglia selezionata. 

 

Figura 1. Elaborazione da store.microtechdia.com 

 

Scorrendo nella home, inoltre, nella parte sottostante ai banner precedentemente 

descritti, è presente un’area particolare che è stata definita “Ricerca prodotto 

avanzata”.  
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Figura 2. Elaborazione da store.microtechdia.com 

 

In questa sezione, chi è alla ricerca di un particolare utensile con caratteristiche 

predeterminate e ha necessità di selezionare velocemente una serie di prodotti, 

potrà inserire le dimensioni rilevanti dello strumento che sta cercando, ed 

accedere ad una rosa ristretta di articoli adeguati. 

I filtri sono organizzati in modo tale che una volta che ne viene inserito uno per 

una dimensione particolare, si aprono le alternative disponibili delle altre variabili 

correlate alla prima tipologia di attributo in modo tale da facilitare coloro che 

stanno effettuando delle ricerche e così da poterli guidare nella selezione delle 

caratteristiche tecniche del prodotto (esempio: inserito un diametro 12, si 

oscureranno per le altre dimensioni tutte le alternative che portino ad utensili che 

non hanno quella caratteristica selezionata per prima; ciò accade a cascata per 

tutti gli altri filtri disponibili). Facendo un esempio: se vengono selezionati i filtri 

“diametro 12”, “Z totali 5” e rotazione “SX” verranno in automatico indicati quei 

prodotti che hanno le caratteristiche selezionate, ai quali si potrà accedere 

direttamente.  
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In questo caso saranno gli articoli: 

- FPD2012 

- FPD2045 

- FPD2053. 

Cliccando sopra ad uno di questi articoli, il cliente accede alla scheda prodotto, la 

quale è stata organizzata in 3 parti. 

 

Figura 3. Elaborazione da store.microtechdia.com 

 

Nella sezione superiore, chi sceglie un determinato articolo troverà il codice, la 

descrizione della serie e del modello (Ecocut EC3E) e le caratteristiche che 

contraddistinguono l’utensile, presenti sia in forma scritta che attraverso delle 

immagini che ne chiariscono le specifiche tecniche, le tipologie di lavorazioni 

effettuabili ed i materiali lavorabili. 

Più in basso, invece, si può accedere ad un altro filtro, che permette a chi sta 

ricercando particolari caratteristiche di questo utensile di trovare le righe con 
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quelle peculiarità data la presenza di un diverso numero di sottocodici in base alle 

dimensioni rilevanti. 

Infine, una volta selezionato un utensile, nella parte più inferiore della pagina, 

sotto al filtro precedentemente riportato, si trovano tutte le combinazioni 

disponibili per ogni determinato prodotto, il quale può avere un differente numero 

di sottocodici in base alle dimensioni in cui è presente. 

 

Accedendo al prodotto PFO7004, ad esempio, nella tabella presente a fondo 

pagina (riportata in Figura 4) si potranno vedere i codici disponibili e tutte le 

informazioni che contraddistinguono e differenziano le varie righe. In questa 

parte, le colonne con i dati, per politica aziendale, sono ordinate nello stesso 

ordine del catalogo per dare idea di continuità e di alternatività tra i due strumenti. 

I prezzi, invece, potranno essere visualizzati soltanto da coloro che sono registrati, 

e sono calcolati in base alla fascia di sconto dedicata al cliente (alcuni, infatti, 

possono godere di uno sconto del 20, altri del 30%, qualcuno addirittura del 50%).  

Per quanto riguarda la disponibilità va sottolineata la differenza rispetto ai siti di 

altri rivenditori; la possibilità di realizzare effettivamente il prodotto nei locali 

aziendali, infatti, consente all’impresa di mettere in produzione l’articolo e di 

consegnarlo nel giro di una settimana dal momento in cui esso viene ordinato. 
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Figura 4. Elaborazione da store.microtechdia.com 

 

Alternativamente alla ricerca prodotto avanzata, se si accede scegliendo la 

tipologia di utensile da una delle categorie espresse nella figura 1, si viene 

reindirizzati all’interno di una determinata tipologia di utensili.  

In questo modo, il percorso di scelta del cliente risulta semplificato e viene 

effettuata una prima selezione automatica dei prodotti visibili. 

Prendendo a riferimento il caso delle frese con foro dritte o delle punte foratrici, 

inoltre, si è deciso di aggiungere alle immagini rappresentative di ogni singolo 

prodotto delle etichette così da chiarire le differenze tra un utensile e l’altro (a 

primo impatto, osservando le immagini, identici). 

 

In conclusione, le decisioni prese hanno portato alla creazione di un portale in cui 

sono state inserite sia alcune informazioni che riguardano l’impresa e le 

caratteristiche salienti sia i vari articoli standard che realizza. 

La scelta di importare i dati inseriti nell’ERP aziendale nelle schede prodotto è stata 

presa a seguito di una costante analisi delle conversazioni e delle richieste 

pervenute dai clienti.  
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In fase d’ordine, infatti, il cliente è solito spiegare innanzitutto le caratteristiche 

tecniche del prodotto di cui ha bisogno per lavorare un particolare materiale, e 

solo in un secondo momento si accerta sulle altre questioni che riguardano il 

montaggio in macchina e le finiture realizzabili.  

Sono simili agli ordini tradizionali sia la modalità di pagamento che la modalità di 

consegna, le quali sono demandate alla libera scelta del cliente, il quale potrà 

decidere se pagare immediatamente i prodotti in carrello o se ricorrere alla 

modalità di pagamento già concordata con l’azienda (con la specifica dilazione da 

contratto). Anche la consegna o l’eventuale ritiro in autonomia della merce danno 

all’acquirente libertà di scelta; costui, infatti, potrà decidere se occuparsi 

direttamente del ritiro presso le strutture aziendali oppure chiedere una 

spedizione al suo indirizzo.  

 

3.3.3 La situazione odierna ed i programmi di sviluppo futuro 

L’impegno dell’azienda nell’utilizzo dello strumento in forma privata per un 

periodo di tempo ha consentito di effettuare una serie di controlli volti ad 

ottimizzarne la forma e le modalità con cui lo store può essere utilizzato.  

Costituita la base, ad inizio luglio si è deciso di mettere ufficialmente on-line il sito, 

comunicandone l’effettiva realizzazione ai rivenditori di fiducia, spiegando ad essi 

le ragioni per cui l’impresa ha deciso di adottare tale scelta e chiedendo dei 

feedback così da poter effettuare dei cambiamenti ricorrendo a suggerimenti 

esterni. 

Ad oggi, dunque, l’impresa sta continuando a sviluppare e ad investire nello store 

migliorando il percorso d’acquisto del cliente e sviluppando dei contenuti sia nelle 
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pagine social dell’impresa sia nel sito web con l’obiettivo di incrementare il 

numero di visite.  

A tal fine, infatti, nei prossimi mesi si andranno ad aggiungere degli strumenti 

(attraverso i moduli di PrestaShop) per favorire le interazioni con gli utenti e per 

rispondere alle eventuali domande che verranno poste.  

La situazione ad oggi osservabile, tuttavia, non consente di effettuare profonde 

analisi sui risultati raggiunti.  

Gli utenti registrati ed abilitati dal back office aziendale sono circa settanta, per la 

maggior parte rivenditori, i quali utilizzano lo store come uno strumento in cui farsi 

una panoramica degli articoli presenti in collezione, per poi effettuare gli ordini 

nelle tradizionali modalità. Ciò è presumibile dal fatto che l’operatività aziendale 

ed i livelli di fatturato si stanno mantenendo sui dati degli scorsi anni, ma nel 

portale non si registra, almeno per ora, un consistente numero di ordini ricevuti. 

L’abitudine degli utenti è di sfruttare le tradizionali modalità di confronto con 

l’azienda produttrice, ricorrendo a telefonate oppure, in qualche caso, ad incontri 

diretti con il personale commerciale. Ciò testimonia una consuetudine ed una 

arretratezza nell’espletamento dell’ultima fase del preacquisto e dell’acquisto, 

dato che la presentazione degli ordini non avviene utilizzando la piattaforma, ma 

essi sono inviati principalmente via mail o via WhatsApp riferendosi ai codici 

presenti nel catalogo o nello store.  

Si registra comunque la presenza di qualche cliente che utilizza lo store come uno 

strumento di confronto e di comprensione degli utensili più adatti per le attività 

da svolgere per poi richiedere informazioni specifiche su alcuni articoli tramite 

chiamate, mail o messaggi così da essere più sicuro su quanto acquistare. In 

qualche caso, inoltre, sono stati i nuovi clienti ad aver contattato l’azienda dopo 
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aver apprezzato i contenuti presenti nel sito. In tali occasioni è stato direttamente 

l’utente a rivolgersi al commerciale interno di riferimento per quel mercato. 

Il venditore, relazionandosi direttamente con il cliente, ha la possibilità di ottenere 

diverse informazioni come il luogo in cui opera, la tipologia di articoli realizzati, la 

dimensione dell’attività, la tipologia di macchinari utilizzati e le quantità prodotte. 

Questa prima serie di dati consente di identificare il cliente e di potergli attribuire, 

dopo aver consultato le banche dati sulle piccole imprese e sulla loro situazione 

finanziaria, la fascia di sconto e la dilazione di pagamento consentita. 

 

3.4 Gli obiettivi del Microtech store ed il contributo dello strumento alle attività 

commerciali 

Il Microtech store vuole essere un nuovo strumento in grado di supportare le 

attività di ricerca di informazioni che il cliente svolge nelle prime fasi del percorso 

d’acquisto ed in particolare un valido supporto alle attività di vendita svolte dal 

personale di vendita diretto ed indiretto. 

La decisione di inserire nel portale le evidenze che riportino alla storia dell’impresa 

ed al know how che la contraddistingue e che le consente di realizzare articoli 

impiegabili in più settori è stata presa in quanto ciò permette di incuriosire l’utente 

e di indurlo ad effettuare ricerche oppure a contattare il personale commerciale 

per chiedere ulteriori informazioni. 

Il video in cui sono presenti tutti i collaboratori ed il reparto produttivo 

dell’azienda, inoltre, consente di dimostrare la differenza con i vari siti impostati 

da rivenditori dato che l’impresa, a differenza loro, realizza i propri articoli 

internamente ed è in grado di gestire direttamente le eventuali modifiche 

richieste. 
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Lo strumento è stato pensato come un’alternativa al tradizionale catalogo; l’e-

commerce proprietario sviluppato, infatti, vuole essere un supporto all’attività del 

personale di vendita diretto ed indiretto e non va visto come un tool che 

sostituisce o annienta le tradizionali modalità che hanno consentito a 

quest’impresa di crescere e di svilupparsi. 

Tuttavia, coloro che per primi si potrebbero sentire “scavalcati” da questa 

innovazione sono i rivenditori con cui Microtech da sempre collabora; il loro 

contributo, tuttavia, permette di migliorare la presenza dell’azienda sul mercato 

ed il livello di servizio che essa fornisce ai clienti sparsi nei vari territori. 

La volontà di rispettare, valorizzare e coltivare i rapporti con queste figure 

intermedie ha portato alla decisione di inserire nel modulo d’iscrizione un codice 

rivenditore, che verrà attribuito ai clienti localizzati in zone già servite da un 

intermediario, i quali avranno la possibilità di riferire all’intermediario stesso per 

risolvere eventuali problemi o per effettuare qualsiasi tipologia di richiesta che 

riguardi utensili speciali.  

Il personale commerciale che segue le attività di vendita sia in Italia che all’estero 

rimane per il cliente un punto di riferimento. Queste persone, come i rivenditori 

di cui si è appena scritto, potranno visualizzare l’offerta aziendale e le alternative 

disponibili direttamente dallo store, associando gli utensili standard alle esigenze 

rilevate presso le controparti. 

Nella conversazione con il cliente, piuttosto che cercare l’utensile standard sul 

catalogo i venditori potranno dimostrare su un PC o su un tablet quelli che sono 

gli utensili adeguati, prendendo a riferimento le opportunità che vengono 

elaborate impostando i vari filtri.  
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Per tutti coloro che si occupano di vendite, dunque, il Microtech store vuole essere 

uno strumento in grado di portare sulla stessa lunghezza d’onda l’azienda 

produttrice, il rivenditore ed il cliente.  

L’opportunità di riferirsi al singolo codice ed alla relativa pagina web, la quale può 

essere condivisa copiandone il link, consente alle tre parti di intendersi sugli 

aspetti principali connessi al prodotto e alle differenze con gli articoli simili. Le 

immagini disponibili, le icone che descrivono i materiali lavorabili e le 

caratteristiche principali inserite nell’anagrafica del prodotto e riportate nelle 

specifiche colonne dello store (tra le quali rientrano, per alcune tipologie di 

prodotti, anche i tipi di macchina per cui risultano adeguati) chiariscono le 

peculiarità di ogni codice e vogliono guidare il cliente alla scelta del prodotto più 

adeguato.  

Dato che durante la sua ricerca il cliente rilascia al sistema dei dati, i tool presenti 

di default nel portale PrestaShop, integrati con gli strumenti di analytics 

permettono di ottenere preziose informazioni sulle visite dei clienti, sui filtri più 

frequentemente impostati e sulle conseguenti decisioni adottate potendo così 

individuare gli articoli che vanno per la maggiore e l’effettivo percorso d’acquisto 

svolto dal cliente.  

Le informazioni ottenute, coniugate con le strategie commerciali poste in essere 

dall’impresa, permetteranno di impostare eventuali offerte e promozioni e di 

programmare la produzione per i periodi futuri così da garantire la costante 

disponibilità degli articoli più apprezzati. 
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3.5 Le implicazioni interne della scelta  

La scelta di adottare il Microtech store richiede una revisione delle modalità 

precedentemente previste nell’organizzazione delle attività commerciali. 

Il nuovo portale web, infatti, comporta una percezione di cambiamento e di 

“svecchiamento” sia dell’impresa che della gestione delle attività e degli obiettivi 

delle diverse aree. 

Se da un lato la piattaforma implementata consente di attrarre nuovi potenziali 

contatti (vantaggio fortemente sottolineato da coloro che parlano di e-commerce 

e piattaforme web in B2B) e fornisce un supporto per le attività espletate dal 

personale di vendita diretto e indiretto, dall’altro è importante sottolineare come 

la gestione delle attività commerciali rimanga in mano ai membri dell’omonima 

funzione che resta divisa tra mercato nazionale ed estero.  

Nella fase di organizzazione e definizione delle strategie commerciali, tuttavia, la 

direzione deve considerare la novità introdotta e suddividere i singoli obiettivi tra 

i differenti individui che si occuperanno della gestione dei mercati e dei rapporti 

con il cliente, oltre a tutti i vari punti di contatto digitali inseriti.  

Nello scenario figurato, il commerciale nell’impresa venditrice diventa un 

consulente, un soggetto specializzato in grado di comprendere il contesto in cui il 

cliente opera e di affiancarlo nella scelta delle alternative più adeguate. 

Lo strumento introdotto fornisce al cliente le caratteristiche tecniche dei prodotti; 

il commerciale o il rivenditore, invece, una volta compresa la situazione del buyer, 

come evidenziato anche da Jobber e Lancaster (2006), deve avere la capacità di 

guidarlo alla scelta dell’utensile più adatto alla tipologia di produzione in cui verrà 

impiegato. Ciò che cambia, quindi, sono le competenze di coloro che si ritrovano 

a gestire le attività di vendita. Queste persone, infatti, più che ricordare le 
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caratteristiche tecniche dei prodotti venduti, devono conoscere le modalità con 

cui possono essere utilizzati e le specificità dei vari processi produttivi presenti a 

valle rispetto all’impresa produttrice.  

D’altro canto, invece, l’importanza di monitorare lo sviluppo dell’e-commerce e di 

seguire i clienti che si registrano richiede la presenza di una persona in grado di 

gestire lo strumento e di modificarne le caratteristiche stilistiche e contenutistiche 

nel momento in cui si dovranno pubblicare nuovi prodotti o attuare particolari 

offerte.  Questa figura dovrà essere opportunamente formata, preparata sia da un 

punto di vista tecnico che organizzativo ed andrà a supportare direttamente il 

reparto commerciale; lavorando a contatto con il responsabile Italia e con il 

responsabile estero, visto che l’e-commerce è unico e si rivolge in maniera 

indistinta a tutti i mercati.  

A livello di obiettivi e conseguenti sistemi di valutazione, secondo chi scrive, l’e-

commerce introdotto non può essere ancora valutato considerando cifre di 

fatturato, ma ci si potrà riferire all’uso che ne vien fatto e al valore che 

generalmente riesce a trasmettere al cliente. 

I venditori, data la loro rilevanza per l’impresa considerata e dato il supporto che 

svolgono per i loro clienti, dovrebbero essere formati e valutati sui risultati 

raggiunti in termini di fatturato indipendentemente dal mezzo utilizzato o dalla 

strategia perseguita.  

 

Gli aspetti di cui si è scritto, dunque, sono alla base del Microtech store ed hanno 

contribuito e guidato sia la direzione che il personale commerciale diretto ed 

indiretto allo sviluppo dello strumento, il quale permette di migliorare il grado di 

innovazione dell’impresa ed il servizio che essa potrà fornire ai clienti sia attuali 
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che potenziali. Lo strumento fino ad ora implementato, comunque, rappresenta 

una versione in costante divenire, l’azienda si sta organizzando per un continuo 

miglioramento e per far sì che l’esperienza del cliente si svolga in maniera più 

fluida e con un contatto diretto e costante tra il personale commerciale interno e 

il cliente che per mezzo dello store acquista.  

 

3.6 Considerazioni conclusive 

Il percorso che l’impresa sta compiendo consente una lettura generale del 

fenomeno buyer journey e multicanalità in una piccola impresa del territorio che 

opera principalmente per un settore tradizionale da sempre orgoglio del made in 

Italy: il settore legno arredo. 

La regione in cui la Microtech è nata, il distretto in cui si colloca e le competenze 

che lo contraddistinguono, i costanti e preziosi legami con le imprese del pesarese 

e degli altri centri in cui è radicata la competenza nell’effettuare certe operazioni 

caratterizzano l’azienda e le modalità con cui i buyer nei settori a valle acquistano. 

I rapporti con le imprese operanti in segmenti in forte sviluppo come la lavorazione 

di materiali compositi e la produzione di macchinari per l’industria favoriscono, da 

un punto di vista tecnico, la dinamicità della Microtech e l’innovazione continua 

dei prodotti e delle tecnologie di produzione. 

Il costante confronto con gli operatori di differenti settori e la volontà di 

corrispondere alle loro esigenze consente a chi produce utensili di essere 

costantemente dinamico e di rivedere continuamente, oltre alle tipologie di 

articoli realizzati, le modalità di vendita e di comunicazione implementate. 
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La Microtech, dovendo rispondere alle nuove tendenze in atto e restare al passo 

con le iniziative dei rivenditori con cui lavora, si è trovata a dover investire sulla 

presenza nei canali web, integrandoli con le tradizionali modalità di vendita.   

La necessità di presidiare il percorso d’acquisto del cliente ha portato negli scorsi 

anni alla realizzazione del catalogo, recentemente al Microtech store ed 

all’affiancamento del nuovo portale store.microtechdia.com al sito istituzionale, 

comunque rimasto attivo, microtechdia.com e alle pagine social. 

Il nuovo strumento e le precedenti modalità di vendita e comunicazione 

organizzate consentono di osservare come il buyer svolge il suo percorso 

d’acquisto tra gli strumenti analogici e digitali e come interagisce con i siti web, 

strumenti e piattaforme online dell’impresa venditrice.  

Ciò, dunque, permette di riflettere sul percorso d’acquisto del cliente che si svolge 

in maniera discontinua tra: 

-  lo strumento online realizzato: risulta comodo sia in fase d’informazione 

che di prima selezione delle opportunità disponibili;  

- le tradizionali modalità offline di confronto con il personale commerciale: 

nella definizione degli ordini o nel chiarimento delle esigenze i clienti di 

rivolgono a questi individui. 

Chi si trova a dover effettuare acquisti, quindi, affronta durante la sua esperienza 

diverse interruzioni, dovute al fatto che una volta accertatosi della qualità degli 

utensili venduti o delle specificità dell’articolo selezionato all’interno dello store, 

andrà a rapportarsi con altre persone che si occupano principalmente di chiudere 

le trattative e di caricare nei sistemi aziendali l’ordine d’acquisto.  

Nel momento in cui si rivolge all’impresa produttrice, il cliente farà riferimento a 

questioni come le modalità di consegna o la specifica di alcune caratteristiche 
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tecniche dell’utensile considerato e, nel confronto, si troverà a dover effettuare 

una nuova spiegazione delle sue esigenze ripetendo ai diversi interlocutori le 

informazioni di cui ha bisogno e le necessità dell’impresa per cui lavora. 

A livello concettuale, le interruzioni sussistenti tra i vari strumenti, gli obiettivi 

distinti tra i differenti touchpoint (in particolare tra il personale di vendita ed il 

Microtech store) e gli ostacoli in cui il cliente incorre nel momento in cui passa da 

un touchpoint all’altro fanno comprendere un approccio nella gestione dei diversi 

touchpoint di tipo multicanale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132 

CONCLUSIONE 

Il presente lavoro, realizzato in seguito ad uno stage curriculare effettuato nel 

2021 presso l’azienda Microtech di Appignano, vuole mettere in luce ed 

approfondire l’operato delle imprese nei mercati B2B, argomento poco conosciuto 

dai “non addetti ai lavori”. 

L’elaborato, infatti, che in un primo momento fornisce un’immagine esaustiva 

della composizione dei mercati business, per poi spiegare le diverse strategie di 

marketing predisposte dalle imprese in questi contesti, si pone l’obiettivo di 

riflettere sulla gestione dei touchpoint e sui diversi canali utilizzati per la vendita. 

I beni e/o servizi venduti devono soddisfare i bisogni dei clienti e perciò è 

fondamentale che le imprese dispongano di modalità e di contenuti in grado di 

intercettare il buyer di riferimento nelle fasi più delicate del percorso d’acquisto 

che svolge. Gli strumenti analogici e quelli digitali, quindi, vanno predisposti 

inserendo in ciascuno di essi un contenuto che sia adeguato alla fase del processo 

d’acquisto che il cliente sta affrontando e coerente agli obiettivi che l’impresa si è 

posta in modo tale da catturare sia l’attenzione che l’interesse del cliente e 

portarlo ad effettuare maggiori ricerche. 

A supporto di tali strumenti, che oggi sono in prevalenza touchpoint digitali, le 

aziende devono predisporre il personale commerciale interno ed esterno che si 

confronta direttamente col cliente e lo aiuta nello svolgimento dell’acquisto. In tal 

senso, risulta di primaria importanza il supporto fornito dai consulenti esterni per 

le attività di marketing, dalle agenzie di comunicazione per la creazione di appositi 

contenuti e dagli agenti ed i rappresentanti per la vendita in uno specifico 

territorio. 
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Queste figure, esterne rispetto all’impresa, mettono a sistema l’esperienza pratica 

con i dati raccolti dai vari sistemi che tracciano le transazioni effettuate dal cliente 

(qualora ve ne siano) così da ottenere una panoramica delle azioni che questo 

realizza e le modalità con cui esso si rapporta con le imprese fornitrici. 

Nei mercati business, ed in particolare nel contesto italiano in cui le imprese 

risultano di piccole dimensioni, i rapporti interpersonali con coloro che si 

occupano delle attività di vendita ed i conseguenti legami di fiducia che si vengono 

ad instaurare tra le persone influenzano l’andamento delle vendite in misura 

maggiore rispetto ad altre variabili. 

Le imprese italiane attive in B2B, quindi, si organizzano investendo sulle singole 

relazioni con i clienti, puntando su prodotti di qualità e su servizi di alto livello 

capaci di distinguerle dalla concorrenza. 

A sostegno di questa tesi nella parte finale del lavoro viene presentata il caso 

pratico della Microtech che costituisce un’evidenza dei concetti affrontati e 

permette di capire la complessità del processo di approvvigionamento, percorso 

che varia in base alla tipologia di impresa, di persona e di collaboratore a cui i buyer 

fanno riferimento nel momento in cui vagliano le opportunità presenti.  

I clienti dell’impresa, infatti, si informano ricorrendo a fonti differenti in base alla 

loro dimensione e alle differenti tipologie di interlocutori con cui lavorano, e 

possono utilizzare informazioni o touchpoint diversi durante il percorso 

d’acquisto. 

La specificità degli utensili, l’importanza delle caratteristiche tecniche che li 

contraddistinguono e la loro rilevanza per il processo produttivo sono aspetti su 

cui hanno la necessità di confrontarsi direttamente con il personale commerciale 
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per accertarsi sull’adeguatezza e sull’utilizzabilità dello strumento eventualmente 

acquistato. 

Quanto accade nella realtà, dunque, consente di sostenere che le imprese nella 

gestione dei rapporti con i vari buyer non possono rinunciare alle figure dei 

commerciali diretti o indiretti, i quali consentono di intrattenere i rapporti con i 

clienti e sono i primi garanti del cliente direttamente all’interno delle mura 

aziendali. 

Nella piccola impresa considerata, infatti, l’osservazione delle poche informazioni 

a disposizione consente di capire come lo strumento realizzato venga utilizzato 

nelle fasi precedenti rispetto all’effettivo acquisto, il quale viene perfezionato 

riferendosi direttamente ai commerciali o ai rivenditori con cui da sempre il cliente 

lavora. 

L’abitudine a ricorrere a metodologie di acquisto tradizionali comportano che 

l’impresa si trovi in una situazione in cui i touchpoint digitali e quelli tradizionali 

vengono utilizzati in fasi distinte del percorso d’acquisto. 

D’altro canto, se a livello esterno per quanto osservato fino ad ora è possibile 

supporre che vi sia una certa diffidenza nei confronti dell’utilizzo del Microtech 

store (almeno in fase d’ordine), la scelta dell’impresa è stata di incentivarne 

l’utilizzo da parte dei commerciali diretti e dei rivenditori nel momento in cui 

questi si confrontano con i clienti, ai quali possono trasmettere le peculiarità dello 

strumento e la possibilità di utilizzarlo agevolmente nel momento in cui ci si trova 

a dover affrontare un ordine. 

La scelta adottata, quindi, vuole essere un primo passo per stimolare i clienti e per 

accompagnarli in un percorso che culmini con l’abitudine e la familiarità all’utilizzo 

dello strumento implementato. 
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Alla luce di tutto ciò e tenendo conto anche delle osservazioni riportate a 

conclusione del secondo capitolo, si può affermare che in questo momento la 

maggior parte delle imprese utilizzino ancora un approccio, riferendosi alla 

gestione dei touchpoint, di tipo multicanale. 

Il fatto che la Microtech sia un’impresa di piccole dimensioni, così come la maggior 

parte delle realtà imprenditoriali italiane, unito ad un’osservazione delle modalità 

con cui sono organizzati gli strumenti digitali nei processi di vendita, consente di 

dimostrare come l’approccio che le imprese adottano sia definibile di tipo più 

multicanale che omnicanale vista la mancanza di una completa integrazione da 

parte tutti i touchpoint. 

Il ruolo determinante svolto dal personale commerciale e la persistenza degli 

strumenti tradizionali per le vendite, in primis il ricorso al personal selling che al 

giorno d’oggi è ancora ampiamente diffuso nelle imprese che operano nei mercati 

business, lasciano supporre come certi ruoli siano ancora ben apprezzati e 

valorizzati da parte dei clienti.  

Le imprese, quindi, se da un lato hanno l’esigenza di investire in soluzioni 

tecnologiche e all’avanguardia che le permettano di rimanere competitive ed in 

linea con le esigenze del mercato in cui operano, dall’altro non devono trascurare 

i rapporti diretti con il cliente né smettere di investire sulla formazione di un 

personale preparato ed in grado di risolvere le diverse problematiche che possono 

emergere nel processo di vendita o di adozione delle soluzioni fornite ai clienti. 
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