
+

1 

 
Modulo: La gestione delle vendite 
 
Docente: Alessio Giachin Ricca 
 
 

Data:14 giugno 2013 
 
 



+Evoluzione degli approcci strategici aziendali e dei 
ruoli dei venditori (fonte: Welz e Bradford 1999) 

Produzione Vendita Marketing Relazione 
Obiettivi della 
forza vendita 

Vendere Vendere Soddisfare i bisogni 
dei clienti 

Costruire relazioni 

Orientamento 
della forza 
vendita 

Bisogni di breve 
periodo 
dell’azienda 
venditrice 

Bisogni di breve 
periodo 
dell’azienda 
venditrice 

Bisogni di breve 
periodo dell’azienda 
venditrice e del 
cliente 

Bisogni di lungo periodo 
dell’azienda venditrice e del 
cliente 
 

Compiti 
principali dei 
venditori 

Acquisire ordini e 
consegnare i 
prodotti 

Convincere il 
cliente ad 
acquistare i prodotti 

Combinare al meglio 
l’offerta con i bisogni 
del cliente 

Creare nuove alternative 
combinando i bisogni del 
cliente con le capacità 
dell’impresa venditrice 

Attività svolte dai 
venditori 

Contattare i clienti e 
informarli 
sull’offerta 
dell’impresa 

Influenzare i clienti 
facendo ricorso 
all’hard selling 

Influenzare i clienti 
facendo ricorso 
all’adaptive selling 

Costruire e mantenere 
relazioni con i clienti. 
Organizzare e guidare sales 
team. Gestire conflitti 

Ruolo del 
venditore 

Fornitore Persuasore Problem solver Creatore di valore 

Focus del Sales 
Management 

Singolo venditore Singolo venditore Singolo venditore Sales Team e loro leader 

Compiti 
principali del 
Sales Manager 

Allocare risorse in 
modo efficiente e 
motivare i venditori 
al “work hard” 

Allocare risorse in 
modo efficiente e 
motivare i venditori 
al “work hard” 

Selezionare, formare e 
motivare venditori 
nella logica di work 
smart 

Selezionare e motivare team; 
sviluppare capacità di 
leadership e di gestione del 
conflitto nei team leader 
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+Il sistema 
3 

n  Necessità di costruire comunità di clienti di lungo 
periodo 

n  Bisogno di creare un sistema organizzativo di 
vendita flessibile 

n  Introduzione di tecnologie 

n  Criteri di valutazione delle performance 

n  Sviluppo delle capacità della forza vendita 

n  Cambiamento degli stili manageriali sviluppo vs 
comando 



+3P Model Selling 
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QUANTO “VALE” IL 
CLIENTE ? 

Qual è il valore  
“attuale e potenziale”  

connesso alla clientela  
già gestita o 

potenzialmente 
acquisibile ?   



+

La costruzione di un modello di profittabiltà  
del cliente avviene attraverso specifici indicatori 

ü Fatturato pro-capite 

ü Costi di acquisizione 

ü Costi delle azioni di marketing 

ü Contribuzione marginale 

ü % dei clienti mantenuti anno per anno 



+

Le analisi sul CLTV sono fondamentali e  
 per identificare e comprendere: 

Quanto spendere per 
l’acquisizione di un nuovo 
cliente 
 
Come allocare gli 
investimenti delle campagne 
promozionali e di marketing 

Gli effetti di ogni strategia di 
fidelizzazione e di 
sostenibilità della redditività 
media del cliente o del 
gruppo di clienti 



+MATRICE DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 

SFIDE DIAMANTI 

MARGINALI AMBASCIATORI 

Grado di fidelizzazione 

Li
fe

tim
e 

va
lu

e 



+I COMPONENTI BASE DEL CUSTOMER LIFETIME VALUE 
 

n  Volume di vendite base   

n  Nuovi volumi di vendita 

n  Up-selling     

n  Referenze     

n  Costi di acquisizione nuovi clienti 

n  Costi di produzione e vendite   

n  Costi per lo sviluppo e la fidelizzazione 
del cliente 



+CUSTOMER LIFETIME VALUE : COME 
INCREMENTARLO NEL TEMPO 

….. ma il modo migliore per massimizzare il CLTV  
è guadagnare la fedeltà dei clienti più profittevoli 

offrendo loro un valore superiore rispetto ai concorrenti, 
nella consapevolezzache i “clienti non  sono tutti uguali” 

È opportuno, quindi, effettuare la “Life-Time Analysis” per 
segmenti di clientela in modo da poter ideare  

differenti programmi per ciascun gruppo di clienti che  
presenta un diverso CLTV e valutarne il differente  

contributo in termini di crescita e di valore per l’azienda 



+
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+Opzioni di crescita adattamento della matrice di Ansoff  

2. 
Penetrazione 

Trading up 

Cross-selling   

1. 
Business 

e/o brand 
extension 

3. 
Reputation 

Word of mouth 

(mouse e eyes) 

Altre esternalità 
della domanda  

4. 
Sviluppo 

combinato 
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Attuale 

Attuale 

Potenziale 

Potenziale 

Portafoglio di business 

Base clienti 



+Il comportamento del cliente nel 
tempo 

Valore atteso 

Vs 

Valore percepito 
Fase 1 Soddisfazione e 

fiducia 

Valore percepito 

Vs 

Valore dei concorrenti 
nel tempo (valore 

monadico) 

Fase 2
 

Fedeltà 
comportamentale 

Valore ottenuto 

Vs 

Valore generato nel 
tempo (valore diadico) 

Fase 3 Fedeltà mentale 
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+Analisi, misurazione e gestione dei processi 
di CRM 

Analisi del customer behaviour 

Misurazione della relazione e 
della customer equity 

Classificazione del 
portafoglio relazioni   

Fase operativa: 
realizzazione iniziative 

Valutazione ritorno 
investimenti 
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+Dal portafoglio clienti al portafoglio 
relazioni 

Relazione a rischio 
morale 

(fedeltà mentale instabile, 
tendenza all’opportunismo 

con ricerca selettiva di 
alternative) 

Relazioni leali 
(stabilità, cooperazione, 

tendenza alla partnershp) 

Relazioni coatte 
(fedeltà comportamentale, 
ricerca attiva di alternative 

e focus sui costi di 
transizione) 

  

Relazioni 
speranzose 

(fedeltà mentale a tempo, 
attenzione selettiva alle 

alternative) 
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Iniquo 

+ 
Equo 

- 

Valore diadico (equità) 

Valore monadico 
(rispetto ai concorrenti 

nel tempo) 



+Politiche di CRM 

Trattenere e 
recuperare  

(Customer Satisfation 
Management) 

Consolidare e 
valorizzare 

Guidare all’uscita 
(beautiful exit) e 

trascurare (inerzia) 

Valorizzare e 
mantenere 
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Exit 
Elevata 

Loyalty 

Contenuta 

Stato della relazione 

Customer  
Equity 



+Operazioni di CRM 

Piani di recupero 
dell’insoddisfazion

e incentivi alla 
fedeltà 

 

Loyalty program 

Programmi di 
partnership 

Comportamento 
inerziale 

Upselling, cross 
selling, 

educazione, 
formazione 
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Exit 
Elevata 

Loyalty 

Contenuta 

Stato della relazione 

Customer  
Equity 



+Decalogo per tradurre i principi in 
azioni./.. 

Definire la 
strategia 
relazionale 
prima di 
investire in IT 

Fare leva sul top 
management 

Investire con 
gradualità 
perseguendo 
obiettivi parziali 
ma con visioni 
generali 

Non 
“demonizzare” 
gli errori 

Non avviare l’uso 
di tecnologie di 
CRM senza aver 
modificato 
l’organizzazione 
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+./.. Decalogo per tradurre i 
principi in azioni 

Spiegare, 
condividere, 
motivare 

Fissare un set di 
obiettivi 
relazionali 

La base dati sui 
clienti è 
fondamentale di 
ogni progetto di 
CRM 

Investire sulla 
gestione 
operativa delle 
relazioni 

Responsabilizzare 
il manager del 
CRM in “solido” 
con i manager di 
prodotto e di 
canale 
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LE SCELTE DI STRUTTURA 
Organizzazione e gestione delle reti di vendita 

2
0 



2
1 



+I nuovi ruoli dei venditori 

Provider Preposto alla pura e semplice accettazione e 
trasmissione ordini 

Persuasor 
Il cui compito consiste nella manipolazione finalizzata 

a convincere il maggior numero di clienti ad 
acquistare offerte esistenti 

Prospector Svolge attività di ricerca attiva e selettiva dei clienti 
potenzialmente interessati all’offerta 

Problem 
solver 

Ppunta sull’ascolto del cliente per sottorgli l’offerta 
più compatibile con le sue esigenze 

Procreator: 
Partner 

Ruolo chiave nella co-definizione e adattamento 
personalizzati ai bisogni specifici di ogni singolo 

cliente 
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+Fase evolutiva dei ruoli di vendita 

Fase Caratteristiche 
organizzative 

Selezione: 
caratteristiche 
personali da 
considerare 

Formazione: 
contenuti 
prioritari 

Sistemi di 
ricompensa 

Sistemi di 
controllo e 
valutazione 
delle 
performance 

Provider  Bassa 
specializzazione dei 
ruoli, bassa 
articolazione 
organizzativa 

Intraprendenza 
Senso della sfida 
Motivazione 
estrinseca 

Prodotto 
Processo di 
vendita 
Tecniche di 
vendita 

Prevalenza di 
remunerazione 
variabile 

Outcome-based 
Bassa numerosità 
e varietà obiettivi 

Persuader  “ “ “ “ “ 
Prospector  “ “ “ “ “ 
Problem-
solver 

Alta 
specializzazione dei 
ruoli, alta 
articolazione 
organizzativa 

Teamwork 
Capacità di analisi 
Flessibilità 
Motivazione 
intrinseca 

Analisi del cliente 
Risorse, struttura e 
processi 
dell’azienda, 
gestione della 
relazione e 
alimentazione 
della fiducia 

Prevalenza di 
remunerazione 
fissa 

Behaviour-based 
Alta numerosità e 
varietà di obiettivi 

Procreator “ “ “ “ “ 
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+Rappresentazione del selling mix 
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Richieste di servizio, personalizzazione, relazione 

Canali diretti, internet 

Venditori tradizionali 

Key account management 

Grandi 

Piccoli 

Basse Alte 



+Principali approcci di vendita 
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Investimento da parte del fornitore 

Consultative  
relationships 

Transactional  
relationships 

Enterprise  
relationships 

Differenziabilità e 
valore dell’offerta 

Eterogeneità dei 
clienti 

Approccio 
standardizzato 

Approccio 
soddisfazione 

dei bisogni 

Approccio 
soluzione del 

problema 

alto 

alto 

basso 

basso 



+L’approccio relazionale 

n  Adozione di un orientamento di lungo 
periodo 

n  Enfasi sulla generazione di risorse 
immateriali (conoscenza, fiducia) 

n  Attribuzione di maggiore importanza relativa 
all’obiettivo commerciale di mantenimento 
dei clienti in portafoglio piuttosto che a quello 
di acquisizione di nuovi clienti 

n  Intensificazione dei flussi informativi fra 
soggetti coinvolti; interattività e 
cogenerazione di valore con il cliente 

n  Adattamento personalizzato del sistema di 
offerta 
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+

COSA FANNO I VENDITORI 
IN ITALIA?  

Ricerca SDA Bocconi su un campione di 113 imprese. Interviste a 
Sales Manager 
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+Cosa fanno i venditori in Italia? Ricerca 
SDA Bocconi su un campione di 113 imprese 

Attività svolte N Valutazione media 
(valori da 1 a 9) 

Vendita 106 8,21 

Sviluppo e gestione della relazione con il cliente 97 7,12 

Trasmissione di informazioni e comunicazioni al cliente 93 7,01 

Analisi di mercato e previsioni di vendita 90 5,95 

Fornitura di servizi di post-vendita (es.: manutenzione 86 5,86 

Coordinamento del team di vendita all’interno dell’impresa 
venditrice 

95 5,67 

Fornitura di servizi di pre-vendita (es.: consulenza) 93 5,66 

Acquisizione e trasferimento all’impresa di informazioni 
scritte sui clienti  

100 4,58 

Analisi redditività dei clienti 86 4,5 

Acquisizione e trasferimento di informazioni scritte sui 
concorrenti  

99 3,98 

28 



+I ruoli attuati dai venditori 

Ruolo 
comunicativo 

Ruolo 
analitico-
strategico 

Ruolo di 
gestione a 

valore 
aggiunto 

della 
relazione 

Ruolo di 
vendita in 

senso stretto 
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+Driver della fiducia del cliente 

Driver della fiducia del cliente Valutazione media  
(scala da 1 a 9) 

Soddisfazione sperimentata dal cliente nelle precedenti interazioni  7,84 

Dimostrazione dello spirito collaborativo da parte dell’azienda 
venditrice 

7,46 

Onestà del venditore 7,36 

Immagine dell’impresa venditrice 7,07 

Competenza del venditore 7,03 

Durata della relazione con l’impresa 6,99 

Capacità del venditore nelle relazioni interpersonali 6,98 

Capacità del venditore nell’utilizzo delle tecniche di vendita (es.: 
capacità negoziali) 

6,73 

Durata della relazione con il venditore 6,41 

Pubblicità dell’impresa venditrice 5,78 

Caratteristiche del venditore (età, genere, etc) 4,28 
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+Modello di Sales Management 

31 

Strategia 
e cultura Struttura  Processi 

Risposte 
personali dei 

venditori 

Ambiente interno 
•  Strategia aziendale 
•  Risorse aziendali 

Obiettivi e 
strategie di 
vendita: 
•  Politiche di 

account 
management 

•  Promozioni 
•  etc 

Obiettivi e 
strategie di 
marketing: 
•  Segmentazione 
•  Targeting 
•  Posizionamento 
•  Comunicazione 
•  etc 

Dimensioni forza 
vendita 

Ricerca e selezione 
Risposte cognitive 
Conoscenza del 
mercato, dei 
prodotti, 
dell’impresa 

Tipo di forza 
vendita 

Organizzazione 
della forza vendita 

Definizione dei 
territori 

Formazione  

Motivazione  

Definizione obiettivi 

valutazione 

Gestione 
ricompense 

Supervisione  

Coaching  

Risposte affettive 
Stress, energia, 
soddisfazione verso 
il lavoro, autostima, 
entusiasmo 

Risposte 
comportamentali 
Quantità e qualità di 
attività svolte legate 
o no all’attività di 
vendita 

R
is

ul
ta

ti
 

Ambiente esterno 



+Modello ruoli e responsabilità marketing e 
vendite 

32 

Previsione delle 
vendite 
Targeting 
Selezione clienti 
Sviluppo offerta 
Promozioni 
Materiali punto 
vendita 

Market intelligence 
Vendita e gestione 
clienti 
Gestione canali 
Merchandising 
Scontistica 
Servizi pre e post-
vendita 

Analisi competitiva 
Ricerche di mercato 
Segmentazione 
Posizionamento 
Sviluppo prodotti 
Packaging 
comunicazione 

Vendite Marketing 

Input delle vendite al marketing 

Input del marketing alle vendite 



+Le scelte di struttura: il 
dimensionamento della rete di vendita 

33 

Il metodo del carico 
di lavoro 

Parametrare il 
dimensionamento 

all’effettivo bisogno in 
relazione agli obiettivi 

commerciali 

Fabbisogno di 
tempo 

Il metodo della 
percentuale di 

fatturato 

Calcolo in rapporto al 
fatturato atteso 

Facilità di 
calcolo, costi 
sostenibili, 
standard di 

settore 

Il metodo della 
stima della risposta 

del mercato 

Stima del variare del 
fatturato in rapporto al 

numero di venditori 
(mutamento delle 

politiche commerciali, 
frequenze di visita, etc) 

Opinioni fornite 
dal sales 
manager 



+Esempio calcolo dimensionamento della rete 
vendita tramite il metodo carico del lavoro 

Numero Frequenza 
visita 

Durata media 
visita 

Fabbisogno 
orario 

Clienti attuali 

Segmento A 133 12 3 4.788 

Segmento B 313 6 2 3.756 

Segmento C 765 4 1 3.060 

Totale clienti 1211 11.604 

Nuovi clienti 

Segmento A 23 4 3 276 

Segmento B 42 2 2 168 

Segmento C 54 1 1 54 

Totale nuovi clienti 119 498 

Totale complessivo 1330 12.102 
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+Fabbisogno venditori metodo 
carico del lavoro 

Numero Fabbisogno 
orario 

Totale complessivo 1330 12.102 
 

Ore lavorate 
giorno 

Giorni 
settimanali 
lavoro 

Settimane 
lavorate 
annuali 

Ore disponibili 
anno 

Venditore 
 

6 3 40 720 
 

Fabbisogno venditori 17 
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+Le scelte di struttura: rete diretta, 
indiretta, mista? 

Fattori da considerare Rete diretta Rete indiretta 
Dimensione impresa Medio-grande e grande Medio-piccola e piccola 

Risorse finanziarie disponibili Elevate Scarse 

Volumi e stabilità delle vendite Alti Bassi 

Rischio finanziario che si intende assumere Alto Basso 

Numerosità clienti da raggiungere Bassa Alta 

Frammentazione della clientela Bassa Alta 

Dimensioni medie dei clienti Grandi Piccole 

Controllo che si vuole esercitare sui 
venditori 

Alto Basso 

Importanza dei servizi ai clienti Alta Bassa 

Importanza dell’acquisizione di 
informazioni dai/sui clienti 

Alta Bassa 

Complessità dei prodotti da vendere Alta Bassa  
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+Le strutture di vendita in Italia 

37 

Una ricerca condotta dall’Area Marketing della SDA Bocconi su un 
campione di quasi 400 imprese italiane ha evidenziato che nei 

32% dei casi esse fanno ricorso a una rete diretta, 

nei 12% a una rete esclusivamente 
indiretta , e nei 56% dei casi a 
soluzioni miste, ovvero a reti costituite da un mix di 
venditori dipendenti e indipendenti. Quest’ultima soluzione pare 
dunque essere prevalente, anche se all’interno delle imprese dotate 
di reti miste esistono situazioni molto differenziate, con prevalenza 
più o meno netta di una forma rispetto all’altra  



+
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+Approcci organizzativi 

n  Tipologia rete: diretta, indiretta, mista 

n  Struttura rete vendita: 
n  Per territorio 

n  Per cliente 

n  Per prodotto 

n  Per canale 

n  Struttura e sistemi informativi (SFA, geomarketing, CRM …) 

n  Struttura e meccanismi di gestione delle risorse 

n  Meccanismi di pianificazione 

n  Analisi dei risultati 
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+Struttura e meccanismi di gestione 
delle risorse 

n  Segmentazione del territorio 
n  Conoscenza della concorrenza sul territorio 
n  Bilanciatura degli obiettivi 

n  Obiettivi quantitativi: n.ro clienti, ordini, contratti, fatturato, tasso di 
crescita, etc 

n  Obiettivi qualitativi: sostegno alla politica commerciale, nuovi 
segmenti, immagine, servizio, clima 

n  Azioni di vendita 
n  Riconoscimento dei risultati 
n  Misurazioni 

n  Soggettive: attività, amministrazione, organizzazione, pianificazione, etc  
n  Oggettive: visite, rapporto visite/ordini, quota di mercato, redditività 

zona, etc  
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+

POLITICHE E STRUMENTI PER IL 
GOVERNO DELLE RETI VENDITA 
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+

42 

La misura delle 
performance è 

un indice 



+KPI: gli obiettivi 
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n  Interpretare i risultati dell’attività 
di vendita 

n  Prendere decisioni per migliorarli 

n  Monitorare l’efficacia delle 
decisioni prese 



+KPI 
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+KPI 
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n  Tasso di conversione: visite ordini 

n  Tasso di crescita su clienti acquisisti 
n  Cross-selling 

n  Up-selling 

n  Percentuale di fatturato sui nuovi clienti 

n  Categorie di prodotti venduti 

n  Prodotto maggiormente venduto 

n  Clienti persi o dormienti 



+Matrice ABC 
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+Regola del 20/80 
Il 20% dei clienti realizza l’80% del giro d’affari 

n  il 10% dei clienti realizza il 
50% del giro d’affari: tutto 
bene?  

 
n  il 30% dei clienti realizza il 

40% del giro d’affari 
 
n  il 60% dei clienti realizza il 

10% del giro d’affari 



+Parametri obiettivo 

48 

n  Per ordini – ordini, ordine medio, chiusure, 

n  Per volumi – area, tipologia cliente, tipologia prodotto 

n  Per gli economics – margini, redditività prodotti, 
linee, cluster clienti 

n  Per clienti – nuovi clienti, clienti persi 

n  Per contatti – n.ro chiamate, clienti, clienti potenziali, 
presentazioni 

n  Per spese vendita – per fatturato, area, numero 
presentazioni 

n  Per servizio cliente – n.ro reclami, resi 



+SCHEMA COSTRUZIONE PIANO COMMERCIALE 

Previsioni 
 territoriali 
 di vendita 

Filiali 
Agenzie  

Previsioni 
Di vendita 

Ufficio 
Studi  

  ipotesi di 
Obiettivi e 
Politiche di 
vendita 

Stima 
Potenziale 
di Mercato 
e di Vendita 

Valutazione 
Risorse 
Produttive 
E 
finanziarie 

Formulazione 
Strategia 
 

co
or

di
na

m
en

to
 

Politica  
commerciale  

Sviluppo 
Piano 
commerciale 

Stesura 
Scritta 

     approvazione 
Piano 
E budget 

Coordinamento 
delle Azioni 

Misurazione 
Efficacia e 
Efficienza 

OBIETTIVI 
DELL’ 
IMPRESA 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 6 Fase 7 Fase 8 Fase 5 

DOVE 
SIAMO 
ORA? 

DOVE VOGLIAMO  
ANDARE? 

COME FARE PER 
ARRIVARCI? 

COME 
CONTROLLARE 
SE ARRIVEREMO 

Ratifica 
piano 

Piano 
E 
Budget 
Definitivi 
 



+

 

I FOCUS  
DiSC 

NELLA VENDITA 



+
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I FOCUS 

Azione 

Entusiasmo 

Relazione 

Sincerità 

Qualità 

Competenza 

Risultato 

Affidabilità 

D C

I S 



+

DOMINANZA 
orientamento al risultato, 
pragmatismo, leadership, 

capacità di prendere 
decisioni 

STABILITÀ 
mantenimento dello status 

quo, rispetto delle 
procedure, capacità di 

ascolto 

COSCIENZIOSITÀ 
tendenza alla  

cautela, precisione, 
adattamento per evitare 

contrasti e fastidi 

INFLUENZA 
orientamento alla 

relazione, capacità di 
persuasione, 

comunicazione 

Ambiente antagonistico, ostile 

Ambiente amichevole, favorevole 

Comportamenti  
ATTIVI 

Comportamenti  
PASSIVI 

TEORIA DISC 



+

D  I  S  C 



+

D I S C D I S C 

Analisi del Profilo Personale 

Self image Under Pressure Work mask 

D I S C 



+

intraprendente, competitivo, energico, 
diretto, inquisitivo, dotato di iniziativa, 
assertivo 

Caratteristiche: 

D  dominante 



+

Potere 

Insuccesso 

Direzione  

Ordina 

Spinta per ottenere 
risultati nonostante 
opposizioni e 
circostanze 
antagonistiche 
 

Capo area 

Motivazione 

Timore di base 

Stile di gestione 

Stile di comunicazione 

Valore per l’organizzazione 

 

 

 

Ruolo indicativo nella vendita 

D  dominante 



+

influente, persuasivo, cordiale, loquace, 
comunicativo, positivo 

Caratteristiche: 

I  influente 



+

I  influente 
Riconoscimento 

Rifiuto 

Guida 

Vende 

Influenza sulle 
persone affinchè 
agiscano in maniera 
positiva e 
favorevole 
 

Sviluppo clienti 

Motivazione 

Timore di base 

Stile di gestione 

Stile di comunicazione 

Valore per l’organizzazione 

 

 

 

Ruolo indicativo nella vendita 



+

affidabile, ponderato, affabile, 
perseverante, buon ascoltatore  Caratteristiche: 

S  stabile 



+

S  stabile 

Sicurezza 

Insicurezza 

Procedurale 

Ascolta 

Stabilità 
nell’esecuzione del 
lavoro per produrre 
costantemente in 
maniera prevedibile 

 

Customer service 

Motivazione 

Timore di base 

Stile di gestione 

Stile di comunicazione 

Valore per l’organizzazione 

 

 

 

Ruolo indicativo nella vendita 

 



+

C  coscienzioso 
cauto, prudente, sistematico, 
logico, preciso, accurato, 
perfezionista 

Caratteristiche: 



+

C  coscienzioso 
Qualità 

Conflitto 

Aderenza alle regole 

Scrive 

Conformità a standard 
precisi allo scopo di 
evitare errori, fastidi, 
pericoli 

 

Tecnico-commerciale 

Motivazione 

Timore di base 

Stile di gestione 

Stile di comunicazione 

Valore per l’organizzazione 

 

 

 

Ruolo indicativo nella vendita 



+

Alessio Giachin Ricca 
www.giachinricca.it 

alessio@giachinricca.it 

twitter.com/Algiari 


