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Percorso comunicativo

Emittente

Ricevente 

Messaggio 

Codificazione

messaggio 

Medium 

Trasmissione Decodifica 

Percepisce 

Reagisce 

feedback

Soddisfatto ?
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Comunicare per valorizzare

Comunicazione

ovvero

Comunicare per competere
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Finalità della comunicazione

• affermazione di una propria identità 

• aumento della notorietà

• sviluppo della gestione della clientela

• fidelizzazione della clientela

• miglioramento della qualità percepita

• diffusione di informazioni

• sviluppo di accreditamento ed autorevolezza

• promozione di consenso

• correzione di opinioni erronee

• …
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Destinatari della comunicazione

• Consumatori attuali e/o potenziali

• Finanziatori e/o Azionisti  

• Lavoratori interni e/o potenziali

• Media

• Stakeholders privati e/o pubblici

• ….
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Strategie della comunicazione durante il 

ciclo di vita e diverse situazioni economiche 
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COMMUNICATION
MIX

PERSONALE
NON 

PERSONALE

PROMOTER
FRONTLINE

RELAZIONI
ESTERNE

PROMO

ZIONI PUBBLICITA’

Principali strumenti di comunicazione
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Importanza dei vari strumenti

• numero di clienti da raggiungere 

• dislocazione geografica della cliente 

• complessità della comunicazione

• necessità di dialogo con la clientela o feedback

• molteplicità di persone da raggiungere presso ciascun cliente

• tipo di clientela da raggiungere (domanda primaria o 

secondaria

• tipo di messaggio

• tempo disponibile

• presenza di intermediari 

• strategie di push o di pull 



Il Mix della Comunicazione

Fattore di Standardizzato o        Punti di                  Punti di                 Costi

Comunicazione     Personalizzabile          Forza                 Debolezza

Persone                   Personalizzabile          Interattivo e             Costoso                    Stipendi e/o

Feedback                Non omogeneo         provvigioni

Pubblicità                 Standardizzato           Rapido                     Alto investimento      Costo fisso  

Economico               Non interattivo      

Promozione             Semi-standard           Flessibile                 Imitabile                    Costo variabile

Impatto rapido         Breve termine            e differenziabile

Relazioni                  Variabile                   Credibilità                 Criticità dei media    Prevalentemente   

Esterne                                                     Alto impatto              Poco controllabile     fissi ma gestibili

Direct Marketing    Personalizzabile    Relazionalità        Costo data base    Strutture 

Interattività           Redemption           tecniche

Internet                     Entrambi                   Rapidità                   Freddezza               Prevalentemente 

Economicità             tecnologica              fissi
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Rete di vendita

Il più antico strumento di comunicazione rappresentato dal 

complesso dei venditori sia interni sia esterni sotto il 

controllo diretto, in varia forma contrattuale, dell’azienda. 
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Funzioni principali dei venditori 

1. Promozione delle vendite

2. Prospezione della zona territoriale

3. Raccolta di informazioni

4. Assistenza tecnica e commerciale
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Rapporto tra marketing e vendite
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Il futuro che aspetta i vostri venditori
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Il piano vendite
RUOLO DELLA VENDITA NEL PIANO

TIPOLOGIE VENDITORI

barzelletta / catalogo umano / formula magica / consulente

QUANTITA’ VENDITORI

(N° ClientixN°Visite) : (N° giorni fieldxN°visite day) 

OBIETTIVI DI VENDITA x VENDITORE

reale / stimolo / trend / strategia

ZONE DI VENDITA x VENDITORE

esclusive / libere / miste

SCHEDE E REPORT DI VENDITA

standard / su misura / misto

REMUNERAZIONE

fissa / variabile / mista

VALUTAZIONE

obiettivi / semina / comportamento  
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Quattro tipi di venditori
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Obiettivi (quote) di vendita

• Stimare il potenziale del territorio

• Calcolare la quota % teorica

• Confrontare con il passato

• Tradurre la quota teorica in effettiva

• Ripartire la quota effettiva per:
• Mese

• Prodotto

• Cliente

• Canale 
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Piano visite per venditore (routing)3

• Eventuale classificazione dei clienti

• Percorso ideale (minimo tempo di 

spostamento)

• Calcolo del tempo complessivo (visite + 

spostamento)

• Verifica e correzione 
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Schede cliente

• Anagrafica

• Hobbies

• Dati di vendita passate

• Stato aziendale e potenzialità di crescita

• Fattori rilevanti

• Obiezioni ricorrenti

• Nuove proposte possibili

• Agenda visite con persone

• …
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Preparazione visita

• Biglietto da visita

• Brochure

• Argomento d’approccio

• Gadget

• Dati vendita passati

• Referenze

• Obiettivo di vendita

• Prospettive dell’azienda

• Informazioni sulla concorrenza

• Nuove offerte

• …..
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Valutazione visita

• Mi sono presentato bene ?

• Ho raccolto informazioni ?

• Ho individuato i bisogni ?

• Ho argomentato coerentemente ?

• Ho dato il materiale richiesto

• Ho chiuso la visita?

• Ho rilanciato ?

• …
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Compiti del venditore professionale

• Conoscere prodotti /servizi aziendali

• Conoscere prezzi e normative

• Conoscere materiali di vendita

• Conoscere pubblicità e promozioni

• Conoscere piano di marketing/vendita

• Conoscere concorrenza

• Fissare obiettivi 

• Preparare offerte

• Preparare argomentazioni, obiezioni, colloqui

• Preparare “package” di visita 

• Visitare, dialogare, conoscere i clienti

• Vendere
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segue

• Valutare la visita 

• Seguire il post vendita 

• Assicurare i pagamenti 

• Database clienti

• Database enti esterni

• Analisi clientela (R = U x Cpc x P)

• Rapporti di mercato

• Difendere le vendite all’interno

• Programmazione e timing visite

• Autovalutazione

• …


