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Alle radici di questo incontro…
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Innovare e cambiare per crescere - Se non ora, quando?

Le due tematiche chiave
 Market Sensing
 Dal mercato all’organizzazione / esterno vs interno

Il momento
 Smart Working e lavoro per obiettivi
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La capacità di esplorazione del mercato è una preziosa fonte di vantaggio competitivo

Market sensing

Capire cosa 
si sa

Scoprire cosa 
non si sa

Tutti i collaboratori a contatto con l’esterno supportano l’Azienda 
nella conoscenza del mercato

Definire il 
mercato

Monitorare la 
concorrenza

Stimare il 
valore del 

cliente

Ottenere un 
feedback dal 

cliente

Market 
Sensing
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Interno vs esterno: i processi
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Processo
Aziendale

Performance 
operativa

Costi, tempi, 
qualità,…

Soddisfazione del cliente

Risultati aziendali

Efficacia

Efficienza

Costi
Ricavi
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Lo Smart Working
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Migliori risultati attraverso flessibilità ed autonomia

Filosofia manageriale che si basa sulla flessibilità ed autonomia
 nella scelta degli spazi
 degli orari 
 degli strumenti di lavoro

a fronte di un maggior focus sui risultati



La funzione commerciale: ruolo
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Compiti ed attività principali:
 Organizzazione della rete commerciale 
 Determinazione delle condizioni di vendita
 Rapporti con la clientela
 Raccolta e gestione degli ordini
 Supporto alla gestione del magazzino
 Raccolta informazioni ed analisi del mercato (con il Marketing)
 Relazione con le altre vari Funzioni aziendali.

La funzione vendite si occupa della commercializzazione e della 
distribuzione dei prodotti e dei servizi realizzati dall’azienda
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Andando oltre gli organigrammi…
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Il Commerciale, in Azienda, è ovunque
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Le 5A del «viaggio» del Cliente
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Aware

Appeal

Ask

Act

Advocate

Come aiutarlo durante il suo tortuoso percorso?
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Qualche esempio…
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Da remoto Dal cliente In Azienda Condivisione… In «privato»

… al telefono
 Il tono di voce
 Il volume
 Il «sorriso»
 Il tempismo

… via email

 Up-selling
 Sostituzione 

prodotto
 Sondare gli 

«umori»
 «Annusare» 

nuovi fornitori

 Ridurre sprechi
 e scarti
 Puntare alla 

Qualità
 Attenzione negli 

Acquisti 
(prodotto, 
prezzo, 
previsioni …)

 Fare squadra

… dopo
 Una visita al 

cliente
 L’incontro con 

un fornitore
 Una fiera
 Un evento
 Un corso

 Promuovere i 
contenuti Social

 Aggiornare i 
propri profili

 Fare da 
«referral»

Tutti possono inoltre contribuire al miglioramento della performance operativa



gma

La riorganizzazione
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Verso un’Impresa basata su visione, obiettivi, risultati condivisi
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Una rivoluzione dal «basso»
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I collaboratori sono coinvolti nell’intero processo
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Formare ed informare
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Innovare – Lavorare meglio – Imparare – Nuove esperienze

L’Impresa ed i suoi Collaboratori 
crescono sempre (e solamente) insieme
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Risultati vs Vittorie
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Organizations Obtain Results.
Only People Can Win.

Miller /Heiman
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Obiettivi aziendali vs personali
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Risultati e «vittorie» devono viaggiare sugli stessi binari

Momenti e 
situazioni 
diverse

Diversi 
obiettivi 
personali

Eccellere
Sentirsi importanti

Appartenere
Sopravvivere

Aiutare gli altri
Fornire un contributo
Evitare una perdita

Neo-assunto
In carriera

Prossimo al ritiro
Scontento
«Arrivato»

Boom
Crisi
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Il clima aziendale
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Il cambiamento è possibile se le persone partecipano

Il clima aziendale «misura» la qualità della relazione esistente tra le 
persone e il contesto di lavoro. 

Un clima positivo percepito al lavoro e basato sulla comunicazione e 
sull’informazione è alla base della disponibilità dei collaboratori al 
cambiamento
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Domande?
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Grazie per l’attenzione!
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I miei contatti

Email giuseppe@marchesegiuseppe.com
Skype giuseppem68
Cellulare     +39 348 9022917 (Italia)

+41 (0)79 4482695 (Svizzera)
Blog     www.marchesegiuseppe.com

Giuseppe Marchese
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