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IL CAMPIONE
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Dimensioni delle imprese
50-79,99

31,1%

80-99,99

4,1%

100-149,99

13,1%

150-199,99

10,7%

200-249,99

10,7%

250-499,99

11,5%

500-749,99

6,6%

750-999,99

1,6%

1000+

CIRCA 1/3 50-100 milioni

CIRCA 1/3 100-250 milioni

CIRCA 1/3 oltre 250 milioni

10,6%
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Settore di appartenenza
Services
Industries

32,8%

Retail &
Wholesale

Consumer
Industries

14,7%

Financial
Services

Public
Services

13,1% 13,1% 10,7% 7,4% 6,6%

Discrete
Manufacturing

Energy &
Natural Resources

Altro: 1,6%
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Ruolo organizzativo del rispondente
Direttore Marketing

44,3%

Chief Marketing Officer

30,3%

Direttore Commerciale
Direttore mktg e vendite

15,6%

9,8%

Altro
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Età dei rispondenti

40-49 ANNI
50-59 ANNI
30-39 ANNI

60-69 ANNI
MENO DI 30

47,5%

29,5%

13,9%

6,6% 2,5%
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IL RUOLO DEL MARKETING IN AZIENDA

8

Orientamento al mercato
Il

62% dei manager intervistati ritiene che la propria azienda sia customer oriented

(scegliendo un valore compreso tra 5 e 7 per le quattro frasi presentate).

Solo il 59% di coloro che attribuiscono il vantaggio competitivo alla capacità di
comprendere i bisogni dei clienti misura sistematicamente il proprio livello di servizio.

76%

Il
ritiene che la propria azienda sia in
grado di intrepretare i bisogni dei clienti.

54%

Il
misura sistematicamente il
proprio livello di servizio.
Scala 1-7:
per nulla d’accordo vs
completamente d’accordo

Media 4,89

4,99

5,50

Il raggiungimento dei nostri
obiettivi dipende
prevalentemente dalla
soddisfazione dei clienti

Il nostro vantaggio
competitivo si basa sulla
capacità di comprendere i
bisogni dei clienti

4,55

Misuriamo
sistematicamente il nostro
livello di servizio ai clienti

4,50

Siamo più orientati ai
clienti dei nostri
concorrenti
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L’orientamento al mercato è diverso
nei vari settori
Grafico di scostamento % dalla media campione
Scala 1-7: per nulla d’accordo vs
completamente d’accordo

Media 4,89

2,3%

1,7%

2,7%

3,1%

-3,3%

ENERGY &
NATURAL
RESOURCES

DISCRETE
MANUFACT.

CONSUMER
INDUSTRIES

SERVICES

RETAIL &
WHOLESALE

-7,6%

-9,2%

FINANCIAL
SERVICES

PUBLIC
SECTOR &
HEALTHCARE
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La market orientation migliora la market
performance
Le aziende con un livello più alto di orientamento al mercato hanno risultati migliori in termini di market
performance e ottengono risultati superiori anche dal punto di vista della customer performance, che a sua
volta genera migliore performance di mercato.
Le slide seguenti mostrano la correlazione fra competenze, market orientation e customer performance,
che sono i driver della market performance.

MARKET
PERFORMANCE
(R² = 16%)

β = .16
MARKET
ORIENTATION

β = .32

β = .42

CUSTOMER
PERFORMANCE
(R² = 26%)
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Il marketing non è preminente
nella maggior parte delle aziende
36%

Solo il
dei manager intervistati ritiene che la funzione marketing della propria azienda abbia più
rilevanza delle altre funzioni aziendali (scegliendo un valore compreso tra 5 e 7 per le due frasi presentate).
La percentuale sale al 64% tra i manager che ritengono il marketing efficace nel dimostrare la correlazione
tra risultati finanziari e attività intraprese.

28,7%
24,6%
19,7% 21,3%

20,4%
22,1%

12,2% 12,2%

12,3%
9,8%

4,9%

4,1%

Per nulla
d’accordo

2,5%

Molto in
disaccordo

Abbastanza Né d’accordo
in disaccordo né in disaccordo

Abbastanza
d’accordo

Molto
d’accordo

4,9%

Completamente
d’accordo

Le attività di Marketing sono generalmente considerate più importanti di quelle di altre funzioni Media: 3,90
Il Marketing tende a prevalere sulle altre funzioni quando vanno prese decisioni congiunte

Media: 4,02
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Le aziende che attribuiscono influenza al
marketing hanno performance migliori
Si riscontra una CORRELAZIONE tra IMPORTANZA ATTRIBUITA AL MARKETING E PERFORMANCE,
soprattutto in termini di customer performance.
La correlazione più alta si riscontra tra incidenza del marketing per le decisioni congiunte e performance in
termini di CUSTOMER LOYALTY.

β = .20

MARKET
PERFORMANCE
(R² = 4%)

FATTURATO
REDDITIVITÀ
QUOTA
DI MERCATO

Importanza della
funzione marketing
nell’azienda
(N.B. media delle due
domande precedenti)

β = .32
CUSTOMER
PERFORMANCE
(R² = 10%)

CUSTOMER
SATISFACTION
CUSTOMER
LOYALTY
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L’importanza del marketing rispetto alle
altre funzioni varia nei settori analizzati
50%

6%

Il
dei rispondenti del settore Services
attribuisce rilevanza alla funzione marketing,
valore più alto tra i settori.

Solo il
dei rispondenti del settore
Public Sector & Healthcare attribuisce
rilevanza alla funzione marketing.

10,2%
6,4%

5,7%

7,3%

10,4%

1,1%

-0,3%

-2,3%
-8,7%

-9,7%

-11,7%

-8,7%

-25,3%

Grafico di scostamento % rispetto alla media campione
Le attività di Marketing sono generalmente considerate più importanti di quelle di altre funzioni Media: 3,90
Il Marketing tende a prevalere sulle altre funzioni quando vanno prese decisioni congiunte

Media: 4,02

-35,9%
ENERGY &
NATURAL
RESOURCES

DISCRETE
MANUFACT.

CONSUMER
INDUSTRIES

SERVICES

RETAIL &
WHOLESALE

FINANCIAL
SERVICES

PUBLIC
SECTOR &
HEALTHCARE
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L’allocazione del budget di marketing 2014

43%

40%

38%
31%

23%
17%

15%
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La funzione Marketing fatica a dimostrare
il suo impatto sui risultati finanziari
42%

Solo il
dei manager intervistati ritiene che l’area marketing della propria azienda
sia in grado di dimostrare la correlazione tra le attività intraprese e i risultati finanziari.

Scala 1-7:
per nulla d’accordo vs
completamente d’accordo

25,4%

Media 4,16

13,9%

23,8%

15,6%

13,1%
5,7%

2,5%
Per nulla
d’accordo

Molto in
disaccordo

Abbastanza Né d’accordo
in disaccordo né in disaccordo

Abbastanza
d’accordo

Molto
d’accordo

Completamente
d’accordo
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La capacità di dimostrare l’impatto sui
risultati finanziari varia da settore a settore
Grafico di scostamento % dalla media campione
Scala 1-7: per nulla d’accordo vs
completamente d’accordo

Media 4,16

11,1%

11,1%
5,3%

4,1%

ENERGY &
NATURAL
RESOURCES

DISCRETE
MANUFACT.

-5,3%

-5,1%

-6,9%

CONSUMER
INDUSTRIES

SERVICES

RETAIL &
WHOLESALE

FINANCIAL
SERVICES

PUBLIC
SECTOR &
HEALTHCARE
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Le attività di marketing sono poco innovative
e differenziate rispetto alla concorrenza
46%

Il
dei manager intervistati ritiene che l’attività della propria azienda sia stata superiore a quella dei
competitor nell’anno precedente (scegliendo un valore compreso tra 5 e 7 per i cinque estremi di giudizio presentati).

Ordinarie

4,13

Intriganti

Scala 1-7:
Attributo in basso vs
Attributo in alto

Media: 4,35

Routinarie

4,58

Qualcosa di prevedibile

4,61

Qualcosa di nuovo

Qualcosa di già visto

4,16

Di rottura

Niente di speciale

4,25

Un modello per l’intero settore

Fresche

Il 62% dei
manager valuta
le attività come
qualcosa di già
visto e niente di
speciale.
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LE COMPETENZE DI MARKETING

19

Le competenze più importanti: le top 5

1/2

68%

Oltre il
dei manager intervistati ritiene che nei prossimi due anni bisognerà investire maggiormente
nelle competenze marketing (scegliendo un valore compreso tra 5 e 7 per le 23 competenze analizzate).

80%

Oltre l’
ritiene necessario
orientare gli sforzi su
creazione di nuovi
mercati e
cambiamento di
strategia aziendale.

5,70

5,58

5,47

5,46

5,39

Scala 1-7:
molto meno che oggi vs
molto più che oggi

Media 5,16
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Le competenze meno importanti

2/2

38%

Solo il
ritiene necessario incrementare il coinvolgimento
dei clienti nella creazione di contenuti di comunicazione.

Media 5,16

5,02

4,98

4,89

4,81

4,66

4,48
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Le competenze presidiate dal
team di marketing: le top 5
Solo il

1/2

39% dei manager intervistati ritiene che il proprio team di marketing sia competente

(scegliendo un valore compreso tra 5 e 7 per le 23 competenze analizzate).

53%

Il
ritiene che
il proprio team sia
pronto a sviluppare
nuove opportunità di
business nei mercati
attuali (unica
competenza sopra il
50%)

4,62

4,49

4,46

4,43

4,37

Scala 1-7:
per nulla competente vs
estremamente competente

Media 4,16
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Le competenze meno presidiate dal
team di marketing

2/2

Media 4,16

4,05

3,82

3,80

3,77

3,70

3,69
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La mappa delle competenze sul campione
complessivo
4,70

Nuove opportunità nei mercati attuali

PERFORMANCE
Pianificazione attività di marketing per
aumentare efficienza processi decisionali

Progettazione value
propositions
Integrazione strumenti
multi-segmento
di comunicazione
Integrazione altre funzioni
tradizionali e digitali
nei piani di marketing
Misurazione efficacia
Innovazioni distributive nei canali
attività di marketing
tradizionali
Gestione strumenti di
Coinvolgimento partner esterni nei piani di
comunicazione non
Individuazione nicchie di mercato per
marketing
convenzionali
proposizioni di valore ad hoc
(Social
Media)
IMPORTANZA
MEDIA
Misurazione ROI
Creazione canali di distribuzione innovativi
investimenti di marketing

4,50

4,30

4,10

Partecipazione clienti in creazione nuovi
prodotti/servizi

Analisi e utilizzo di
dati sui clienti
Capacità di attuare
cambiamenti nelle
strategie aziendali

Creazione nuovi mercati
Creazione di customer Utilizzo piattaforme multimediali e multiexperience innovative canale per customer experience integrate e
personalizzate

3,90

3,70

Creazione di attività innovative
di loyalty management

Sviluppo partecipazione clienti
a creazione di contenuti
di comunicazione

Progettazione touchpoints variegati per
varie fasi customer journey
Stimolo ai clienti a fare advocacy sui prodotti
dell'azienda

Adozione di sistemi di
marketing automation

3,50
4,40

4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80
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Le classi di competenze più importanti
Considerando la percentuale di risposte comprese tra 5 e 7 attribuite dai manager alle singole competenze, si
rileva quali classi di competenze sono considerate più importanti.
 Per la classe new media integration, l’80% ritiene che sarà necessario orientare gli sforzi sull’integrazione
tra strumenti digitali e tradizionali e il 71% focalizza l’attenzione sui Social Media.

 Per la classe customer engagement solo il 38% pone il focus sul coinvolgimento dei clienti nella creazione
di contenuti di comunicazione.

76,2%

73,3%

64,3%

62,6%

NEW BUSINESS
DEVELOPMENT

CUSTOMER
ENGAGEMENT

NEW MEDIA
INTEGRATION

INNOVAZIONE
DISTRIBUTIVA

66,9%

ANALYSIS,
PLANNING,
IMPLEMENTATION
& CONTROL
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Le performance del team di marketing
Considerando la percentuale di risposte comprese tra 5 e 7 attribuite dai manager alle singole competenze,
nessuna classe di competenza di marketing eccelle nella percezione dei rispondenti.


Se il 76% ritiene che la propria azienda sappia interpretare i bisogni dei clienti, quasi il 70% pensa non
sia però sufficientemente in grado di coinvolgerli.



Il 53% trova che il proprio team sia pronto a sviluppare nuove opportunità nei mercati attuali, ma il

56% lo ritiene carente nella capacità di misurare il ROI degli investimenti.

42,0%
30,8%

NEW BUSINESS
DEVELOPMENT

CUSTOMER
ENGAGEMENT

41,3%

NEW MEDIA
INTEGRATION

37,7%

INNOVAZIONE
DISTRIBUTIVA

40,8%

ANALYSIS,
PLANNING,
IMPLEMENTATION
& CONTROL
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Gap tra importanza percepita e presidio
73,3%

31,3%

76,2%
62,6%

31,8%

42,0%
30,8%

NEW BUSINESS
DEVELOPMENT

64,3%

CUSTOMER
ENGAGEMENT

34,9%

41,3%

NEW MEDIA
INTEGRATION

66,9%

26,6%

26,1%

37,7%

40,8%

INNOVAZIONE
DISTRIBUTIVA

ANALYSIS,
PLANNING,
IMPLEMENTATION
& CONTROL
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L’importanza degli obiettivi nei canali
social
3,36

Scala 1-5:
per nulla vs moltissimo

L’obiettivo considerato più rilevante, legato a
una maggiore visibilità, è il meno strategico.

Media 3,15

3,17

3,11
2,97

L’aumento della notorietà della marca registra il
più basso livello di correlazione con un’alta
percezione di integrazione dei social nella
strategia di marketing.

Gli obiettivi maggiormente correlati alla
percezione di alto livello di integrazione sono
Fidelizzazione e Arricchimento della customer
experience.
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L’integrazione dei social media nella
strategia di marketing
Oltre il 51% dei manager intervistati ritiene che i social media non siano
sufficientemente integrati nella strategia di marketing della propria azienda.

Scala 1-5:
pochissimo vs moltissimo

41,8%

Media 2,61

32%

10,7%

9,8%
Pochissimo

Poco

Abbastanza

Molto

5,7%
Moltissimo

29

L’integrazione dei social media migliora
la performance
Le aziende che integrano i social media hanno performance migliori soprattutto per customer satisfaction.
Il 62% delle aziende che non integra i social media nella strategia di marketing riscontra un basso livello
di customer satisfaction.

β = .23

MARKET
PERFORMANCE
(R² = 5%)

Quanto efficacemente
i social media sono
integrati nella
strategia di marketing
della vostra azienda?

FATTURATO

REDDITIVITÀ
QUOTA
DI MERCATO

β = .25

CUSTOMER
PERFORMANCE
(R² = 6%)

CUSTOMER
SATISFACTION
CUSTOMER
LOYALTY
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L’importanza percepita dei marketing
analytics per il conseguimento degli obiettivi
Oltre l’82% dei manager intervistati non ritiene
rilevante investire sui marketing analytics.

82,8%

Scala 1-5: pochissimo vs moltissimo

Media 3,71 (21 rispondenti)

0%
Non so

Pochissimo

0%
Poco

5,7

10,7%

0,8%

Molto

Moltissimo

%

Abbastanza
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Le aziende che credono nei marketing
analytics hanno performance migliori
Esiste una POSITIVA CORRELAZIONE tra importanza percepita dei MARKETING ANALYTICS e
PERFORMANCE DI MERCATO.

Quanto pensa che i
marketing analytics
aiutino a raggiungere
gli obiettivi di marketing
nella vostra azienda?

β = .41

MARKET
PERFORMANCE
(R² = 17%)

FATTURATO
REDDITIVITÀ

QUOTA
DI MERCATO

CUSTOMER
SATISFACTION

β = non significativo
CUSTOMER
PERFORMANCE

CUSTOMER
LOYALTY

32

LE COMPETENZE DI VENDITA

33

Introduzione: il Global Sales Barometer


Analisi condotta su un campione di 214 imprese in Italia.

 La maggior parte (57.98%) delle imprese del campione proviene dall“Industria
Manifatturiera”, seguite dal “Farmaceutico/medicale” (10.64%)
 Circa un terzo dei rispondenti sono “Direttore Commerciale” (29.35%), seguiti
da “Direttore Vendite” (19.02%). La categoria “Altro” (23.91%). Include ruoli quali
“Marketing Managers”, “Product Managers” ed “Export Managers” (23.91%)
 Agli intervistati è stato chiesto di valutare la capacità della propria impresa di
gestire 39 processi commerciali: l’elenco è stato sviluppato sulla base di
un’estensiva rassegna delle ricerche internazionali sull’argomento, validato da un
panel internazionale di sette accademici specializzati nel sales management, e
pre-testato su 24 sales managers.
34

1
2

3

Le competenze
4
di vendita

Organizzazione

Pianificazione
commerciale

Customer
Targeting

Leadership &
Motivazione

5

Account
Management

6

Sviluppo delle
capacità

7

Controllo &
valutazione

1.
2.

Dimensionare adeguatamente la forza vendita
Organizzare la forza vendita

1.
2.
3.
4.

Definire gli obiettivi di vendita
Trasformare gli obiettivi di vendita in piani commerciali
Utilizzare le tecnologie a supporto delle vendite
Integrare i processi di vendita nei sistemi di customer relationship management dell'azienda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prevedere accuratamente le vendite
Segmentare i clienti
Identificare i clienti obiettivo piu` attrattivi
Scegliere il metodo di vendita piu` appropriato per ogni cliente
Selezionare la giusta combinazione di canali di vendita necessari per raggiungere i clienti
Ripartire correttamente gli investimenti commerciali fra i vari clienti/prodotti

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

Attrarre venditori di grande talento
Trasformare rapidamente i neo-assunti in abili venditori
Guidare i venditori tramite un'adeguata leadership
Definire adeguati sistemi di ricompensa
Mantenere in organico i venditori migliori
Motivare i venditori
Lavorare in modo positivo con altre funzioni dell'impresa/business unit
Individuare nuovi clienti potenziali interessanti
Ridurre il tempo necessario per chiudere una vendita
Costruire relazioni con i clienti
Mantenere relazioni con i clienti
Fare cross selling e up-selling
Trasferire ai client i giusti messaggi commerciali
Chiudere le trattative di vendita
Fornire formazione ai venditori
Potenziare le capacità dei venditori
Potenziare le capacità dei sales managers/supervisori

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monitorare il modo di lavorare e le attività svolte dai venditori
Monitorare i risultati ottenuti dai venditori
Supervisionare e affiancare i venditori
Dare un feedback dettagliato ai venditori sulla loro performance
Tenere sotto controllo i costi commerciali
Valutare la performance dei venditori
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Account Management
In generale, le competenze commerciali riconducibili alla gestione dei clienti sono valutate
positivamente dagli intervistati: infatti sono tutte sopra la media, con l’unica eccezione della capacità di
abbreviare i tempi necessari per chiudere una vendita
1
0,8

Competenze valutate sopra la media
Competenze valutate sotto la media

0,6
0,4
0,2

0
-0,2
-0,4

Lavorare in
modo positivo
con altre
funzioni
nell’impresa/
business unit

Individuare
nuovi clienti
potenziali
interessanti

Ridurre il
Costruire
Mantenere
Fare cross
tempo
relazioni con i relazioni con i selling e upnecessario
clienti
clienti
selling
per chiudere
una vendita

Trasferire ai Chiudere le
clienti i giusti trattative di
messaggi
vendita
commerciali
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Organizzazione
L’adeguato dimensionamento della forza vendita rappresenta un’area di debolezza per le imprese del
campione. Anche l’organizzazione risulta appena sopra la media.
Competenze valutate sopra la media
Competenze valutate sotto la media
0,05
0
-0,05
-0,1
-0,15
-0,2
-0,25
-0,3
Dimensionare adeguatamente la forza vendita

Organizzare la forza vendita
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Controllo & valutazione
Nel caso delle competenze di controllo e valutazione dei venditori, gli intervistati si auto-valutano deboli
riguardo alle capacità di monitoraggio delle attività dei venditori e di offerta di feedback dettagliato ai
venditori sulle loro performance
Competenze valutate sopra la media
Competenze valutate sotto la media
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
Monitorare il modo Monitorare i
Supervisionare e
di lavorare e le
risultati ottenuti dai affiancare i
attività svolte dai venditori
venditori
venditori

Dare un feedback Tenere sotto
dettagliato ai
controllo i costi
venditori sulla loro commerciali
performance

Valutare la
performance dei
venditori
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Customer Targeting
Nel caso delle competenze di segmentazione dei clienti e conseguente adattamento mirato delle politiche
commerciali, gli intervistati si auto-valutano deboli riguardo alle capacità di adeguata allocazione di risorse
fra clienti/prodotti e di selezione della migliore combinazione di canali di vendita per differenti clienti
Competenze valutate sopra la media
Competenze valutate sotto la media
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
Prevedere
accuratamente le
vendite

Segmentare i clienti Identificare i clienti Scegliere il metodo
obiettivo più
di vendita più
attrattivi
appropriato per
ogni cliente

Selezionare la
Ripartire
giusta
correttamente gli
combinazione di investimenti
canali di vendita
commerciali fra i
necessari per
vari clienti/prodotti
raggiungere i clienti
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Leadership & Motivazione
In generale, le competenze commerciali riconducibili alla leadership ed alla motivazione dei venditori sono
valutate negativamente dagli intervistati: infatti sono tutte sotto la media, e rappresentano pertanto un’evidente
area di debolezza e di criticità, influenzando negativamente la capacità delle imprese di attrarre e trattenere
venditori di talento, nonché di aumentarne velocemente la produttività
Competenze valutate sopra la media
Competenze valutate sotto la media
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4

-0,5
-0,6
-0,7

Attrarre venditori di Trasformare
grande talento
rapidamente i neoassunti in abili
venditori

Guidare i venditori Definire adeguati
tramite
sistemi di
un’adeguata
ricompensa
leadership

Mantenere in
Motivare i venditori
organico i venditori
migliori
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Sviluppo delle capacità
In generale, le competenze commerciali riconducibili allo sviluppo delle capacità di venditori e sales manager
sono valutate negativamente dagli intervistati: infatti due su tre sono sotto la media, e quella sopra la media lo
è di pochissimo
Competenze valutate sopra la media
Competenze valutate sotto la media
0,1
0,05
0
-0,05
-0,1
-0,15
-0,2
-0,25
Fornire formazione ai venditori

Potenziare le capacità dei venditori

Potenziare le capacità dei sales
managers/supervisori
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Pianificazione commerciale
In generale, le competenze riconducibili alla pianificazione commerciale sono valutate negativamente dagli
intervistati: infatti sono quasi tutte sotto la media, e rappresentano pertanto un’evidente area di debolezza e di
criticità per le imprese del campione
Competenze valutate sopra la media
Competenze valutate sotto la media
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
Definire gli obiettivi di
vendita

Trasformare gli obiettivi di Utilizzare le tecnologie a
vendita in piani commerciali supporto delle vendite

Integrare i processi di
vendita nei sistemi di
customer relationship
management dell’azienda
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Aree di miglioramento per le piccole aziende
Le piccole aziende sembrano dover migliorare nelle seguenti competenze:
2: Prevedere accuratamente le vendite
25: Utilizzare le tecnologie a supporto delle vendite
36: Trasferire ai clienti i giusti messaggi commerciali
39: Evitare il ricorso eccessivo agli sconti

5,5

Piccole Aziende = fatturato ≤ 30 milioni di € (56 % del campione)
Medie Aziende = fatturato da 31 a 99 milioni di € (24 % del campione)
Grandi Aziende = fatturato ≥ di 100 milioni di € (20 % del campione)

5

4,5

4

3,5

3
SC2

SC25

SC36

SC39
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Impatto sulla profittabilità
Impatto sulla
Profittabilità
.331

7

Area delle priorità
1 di intervento

8

Area del
mantenimento

4
3

.219

2

5

Area dello
“spreco”

Area
dell’osservazione
4.43

6

Valutazione
media

1 Dare un feedback dettagliato ai venditori sulla loro 5 Guidare i venditori tramite un’adeguata leadership
performance
6 Tenere sotto controllo i costi commerciali
2 Prevedere accuratamente le vendite
7 Trasformare gli obiettivi di vendita in piani
commerciali
3 Mantenere in organico i venditori migliori
8 Organizzare la forza vendita
4 Potenziare le capacità dei venditori
44

E’ NATA PRIMA LA GALLINA
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Le determinanti del successo personale
Obiettivo:
Identificare i fattori di successo nella vita professionale dei
marketing e sales managers
Analisi del testo
 7.020 parole
 400 concetti

Numero di rispondenti
159

Modello di riferimento per l’attribuzione dei
concetti a categorie logiche di sintesi:
Big eight competencies model
(20 classi in 8 gruppi)
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Le determinanti del successo personale
Orientamento
agli obiettivi

100

90

Crescita

80
70
60
50

Ascoltare
Relazioni/
Agire
Coraggio Intelligenza emotiva

40
30
20

Passione

Competenza

Curiosità
Imparare
Creatività/
Innovazione

Flessibilità
Mettersi in
discussione
Ottimismo

Visione

10
0

47

COMPETENZE?
CREATING-CONCEPTUALIZING

Imparare
Curiosità
CreativitàInnovazione

LEADING-DECIDING

ENTERPRISING & PERFORMING
ACHIEVING PERSONAL
WORK GOALS

Passione

SUPPORTING-COOPERATING
WORKING WITH OTHERS

Crescita

Orientamento
Ascoltare agli obiettivi

Relazioni

Coraggio

Agire

Comunicare

Visione

Ottimismo

ADAPTING-COPING
Mettersi in
discussione

Flessibilità
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GRAZIE!
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