
5 passi per
aumentare la
produttività
della tua rete
vendita
Come anche tu puoi potenziare il
CRM Salesforce per ottimizzare le
attività di pianificazione e
aumentare le vendite



Ti sei mai chiesto quanto tempo realmente passi
con i tuoi clienti?
La causa principale dell'inefficienza delle reti vendita

Caro direttore commerciale, 
in queste pagine ti voglio parlare di come puoi sensibilmente migliorare la produttività della tua rete vendita potenziando il tuo CRM
Salesforce.
 
Sono Fabrizio Bosio e sto collaborando con l'università IULM di Milano nell'ambito di un master in Sales & Marketing per portare la
mia esperienza nel mondo delle reti vendita.
 
Uno dei fattori principali che causa l'inefficienza della tua rete e che ti impedisce di aumentarne la produttività è sicuramente il processo
di pianificazione.
 
Per citare qualche dato, una ricerca del 2014 di SalesGlobe afferma che solo il 48% del tempo dei commerciali sia dedicato
effettivamente alla vendita, mentre il restante 52% è legato ad attività routinarie di pianificazione che potrebbero essere
automatizzate.
 
Molto probabilmente, però, il tuo team percepisce che sta passando più tempo con i clienti di quanto non lo stia facendo in realtà.
 
Questo ha un impatto talmente importante sui risultati finali che secondo uno studio di McKinsey del 2016, migliorare le sales operations
può incrementare il fatturato dal 10% al 25% e ridurre i costi di back office dal 20% al 30%.
 
Ecco perché nelle prossime pagine ti riassumo 5 passi fondamentali per iniziare a migliorare la produttività della tua rete vendita
sfruttando l'ecosistema di Salesforce.

Fabrizio Bosio
CEO Mapadore

In collaborazione con



Tutti i clienti sono importanti, ma alcuni sono più
importanti di altri
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Passo #1
Il 20% che fa l'80% dei risultati

Sei sicuro che ti stai concentrando sui clienti più rilevanti per il tuo business?
 
Molto spesso le reti vendita tendono a lavorare con i clienti che conoscono di più e
con i quali hanno un rapporto più stretto.
 
Oppure con quelli più vicini geograficamente.
 
Questo perché seguire un cliente richiede molto tempo e un dispendio di energia
notevole.
 
Inoltre, andare da un cliente che si conosce poco è sempre un'incognita e non si sa
mai se andare da uno che si conosce poco porterà i risultati sperati. 
 
Tuttavia, per migliorare l'efficienza della tua rete vendita ti devi concentrare sul
20% dei clienti che hanno maggiore rilevanza per il tuo business e che ti portano
l'80% del risultato, indipendentemente dalla prossimità geografica.
 
Questo lo puoi fare analizzando i dati nel CRM e tenendo in considerazione
valori come la grandezza dell'azienda, l'entità del contratto e qualsiasi altra
informazione rilevante per la tua realtà aziendale.
 





Passo #2
L'importanza della pianificazione territoriale

"Il mio team è efficiente perchè ha percorso 75 mila km quest'anno"
 
Ti è mai capitato di sentire questa affermazione?
 
Ancora oggi si utilizza il numero di chilometri percorsi per stabilire se un commerciale sia bravo oppure
no.
 
Tuttavia, se il giro visite è geo-ottimizzato e la presa appuntamenti è stata fatta efficacemente, 
 molto probabilmente 75 mila km sono tanti!
  
Conoscere il territorio e geolocalizzare i tuoi clienti è fondamentale perchè ti permette di pianificare i
giri visite in modo da ottimizzare al massimo i costi aziendali.
 
Ma come si fanno a gestire nello stesso momento tutte queste variabili?
 
Siccome esse variano al variare delle condizioni di mercato, vanno gestite dinamicamente!
Devi quindi uscire da un modello di organizzazione basato puramente sull’esperienza del commerciale
per entrare in un modello basato sull’analisi del dato.
 
Per fare ciò devi sfruttare l'ecosistema di Salesforce poichè le variabili in gioco sono troppe e i
commerciali di solito non riescono a tenere tutto sotto controllo senza un supporto informatico.





Passo #3
Come stabilisci quale commerciale assegnare ad uno specifico cliente?

Molte aziende lavorano ancora basandosi sulla logica della divisione per aree: ogni commerciale
ha la sua area specifica e gli sono affidati tutti i clienti all'interno di essa.
 
Tuttavia ogni commerciale ha delle attitudini diverse!
 
Assegneresti mai ad un cliente che vuole comprare una villa lussuosa ad un commerciale che ha
sempre venduto monolocali? 
 
Non credo.
 
Dopo aver capito su quali clienti concentrarsi e aver pianificato un giro visite geo-ottimizzato, il
passo successivo è quello di mandare il commerciale più adatto.
 
Come è possibile farlo?
 
Analizzando i dati presenti nel CRM Salesforce che ti permettono di capire quale commerciale
performa meglio in quale tipo di condizioni e capire, quindi, quando è più opportuno inviarlo ad un
determinato cliente.  
 
Il giusto match tra cliente e commerciale ti permette di incrementare il tasso di conversione e
quindi i ricavi della rete vendita.
 





Passo #4
Come è possibile massimizzare il tempo con i clienti? 

Il tempo medio di spostamento tra un cliente e l’altro, che non può essere calcolato
meramente a livello chilometrico ma deve tenere in considerazione anche possibili problemi
lungo il percorso.
Il tempo medio di un incontro, dipendendo a che stadio del ciclo di vendita si trova il cliente.
La disposizione dei clienti sul territorio, dando priorità a quelli che portano più valore.

Come ti ho illustrato nelle prime pagine, molte ricerche dimostrano come la maggior parte del
tempo dei commerciali sia impiegato in attività legate alla pianificazione (e non alla
vendita).
 
Questo è uno spreco di risorse perché, ovviamente, la loro principale abilità è quella di vendere
e dovrebbero fare quello per la maggior parte del tempo.
 
Per permettere al tuo team di dedicare più tempo al cliente, le variabili che devi tenere in
considerazione sono le seguenti:
 
1.

2.
3.

 
La chiave è quindi sfruttare il CRM Salesforce per analizzare i dati presenti al suo interno ed
effettuare una pianificazione efficiente ed efficace.
 
Ad oggi, molti commerciali non tengono conto di queste variabili ed eseguono una
pianificazione "di pancia" settimana per settimana.





Niente più pomeriggi interi passati davanti ad excel a cercare di ottimizzare i percorsi
dei tuoi agenti.
Niente più stress causato dal cercare di calcolare i costi sostenuti precisi rispetto all’
ammontare delle vendite.
Niente più calcoli approssimativi che ti impediscono di avere una situazione chiara
dello stato della tua rete vendita e ti impediscono di fare previsioni affidabili.

Come avrai notato, è impossibile che una persona riesca a tenere in considerazione in
tempo reale tutte le variabili che ti ho citato nelle pagine precedenti.
 
In mancanza di un supporto tecnologico adeguato non sempre riesci a prendere le
decisioni basandoti su dati oggettivi, ma le prendi basandoti solo sull’esperienza umana che
è per natura imprecisa e spesso inefficiente.
 
Il tuo team trascorre quindi molto tempo in attività ripetitive legate alla pianificazione,
che potrebbero essere automatizzate grazie all'uso di un assistente digitale integrato
con il tuo CRM Salesforce. 
 
Riesci ad immaginare come cambierebbe la tua vita lavorativa se avessi un assistente che
ti guidasse nel processo di pianificazione e ti facesse risparmiare intere giornate?
 
1.

2.

3.

 

Passo #5
Come puoi sfruttare la tecnologia per ottenere il meglio dal tuo CRM Salesforce?



Quale assistente digitale utilizzare?
Mapadore potenzia il tuo CRM Salesforce e ti permette di ottimizzare tutte le
attività di pianificazione grazie al processo ADE, che ha permesso a Super Solar
di essere citata come caso studio al Gartner Summit 2019

Visto su:

Come direttore commerciale, vorresti avere un alleato tecnologico che possa
aiutarti a migliorare l'efficienza della tua rete di vendita ottimizzando il tempo dedicato
alle attività di pianificazione?
 
Dopo 20 anni di esperienza nel mondo delle reti commerciali e dei software, ho
sviluppato insieme al mio team l'assistente digitale che ti permette di ottimizzare i
costi e aumentare i ricavi della tua rete vendita.
 
Mapadore si integra nell'ecosistema del CRM Salesforce e ti guida nella
pianificazione grazie al processo ADE (Algorithm Driven Execution) che ha già
aiutato aziende come Super Solar, General Electric Healthcare, Raffmetal e Abitare IN.
 
Per i risultati che ha aiutato ad ottenere, Mapadore è stata citata da testate come il
Sole 24 Ore, la Repubblica e il Corriere Della Sera oltre ad essere riconosciuta da
Gartner.
 
Per saperne di più su come Mapadore e il processo ADE possono aiutare anche la
tua rete vendita clicca il tasto a destra e guarda il webinar di 20 minuti.

Registrati al webinar
gratuito 

Per saperne di più su Mapadore e su come può
aiutare anche la tua rete vendita grazie al processo

ADE, guarda il webinar di 20 minuti che abbiamo
preparato apposta per te!

https://italia.mapadore.com/sales-pitch-manufacturing


BONUS: Training gratuiti
 Nei prossimi giorni ti manderò quattro training
gratuiti che abbiamo personalmente sviluppato
in Mapadore e che affrontano in maniera più
specifica i passi che ti ho elencato sopra.
 
Ogni 2 giorni ti manderò una email dalla quale
potrai iscriverti a delle lezioni di circa 20 minuti
che ti aiuteranno a capire come potenziare il tuo
CRM Salesforce.
 
Se non sei interessato a riceverli,  ti prego di
cancellarti dalla mailig list cliccando il bottone in
fondo alla email.
 
A presto,
Fabrizio Bosio

Come ottimizzare
l'agenda dei tuoi
commerciali
 

Come liberare tempo
ai commerciali per
farli vendere di più
 

Problemi con il
CRM? Cosa devi
sapere
 

Come eseguire una
pianificazione
ottimale del territorio
 


