


Recuperare ricavi con la telemetria delle vendite
Sfruttare la tecnologia per massimizzare le prestazioni commerciali



La certezza dell’incertezza

In questa incertezza c’è una certezza

siamo in Fase 2 che ha sancito il “quando“ ripartire, 
ora la questione è posta sul “come” ripartire, immersi in una incertezza che

è entrata prepotentemente nelle nostre vite, professionali e personali.

.

nulla sarà come prima



TI STAI ALLENANDO, 
LA TUA ROUTINE 
FUNZIONA ALLA 

PERFEZIONE... MA 
AD UN CERTO 

PUNTO INIZIA A 
NEVICARE...ED 

ESPERTI 
METEOROLOGI TI 

DICONO CHE 
NEVICHERÀ PER UN 

PAIO DI MESI!  

COME SCEGLI DI 
CONTINUARE A 

CORRERE?  

OGGI SEMBRA DI 
VEDERE SITUAZIONI 

SIMILI A QUELLA 
DEL RUNNER, 

PUOI CORRERE 
SULLA NEVE CON 

ALTRE SCARPE MA 
CON LA SOLITA 

ROUTINE A LUNGO 
ANDARE TI FARAI 
MALE, ANCHE SE 
ANDRAI PIANO.

QUANDO LE 
CONDIZIONI 

CAMBIANO, NON 
BASTA 

CAMBIARE SOLO 
L'ATTREZZATUR

A, SERVE 
CAMBIARE 

ANCHE IL MODO 
DI ALLENARSI.

nevicherà a lungo



Guardiamo all’azienda

in lockdown l’imprenditore ha operato in simbiosi 

con il CFO
per massimizzare l’efficienza dell’amministrazione delle risorse

per ricercare risorse finanziarie straordinarie
con il HR manager 

per sfruttare tutti gli ammortizzatori sociali 



la ridefinizione dei piani commerciali: best everage worst tra aumento 
della penetrazione e allargamento della copertura
…ma se entriamo nel dettaglio… scopriamo che spesso il risultato auspicato è la 
sommatoria di stime individuali A SENTIMENTO, su cui esiste solo un 
controllo minimo dell’azione per generarlo.

Ricavi…correre con le amate scarpe e la 
consolidata routine

Effetto domino per la tenuta del sistema economico



…sperando di non farsi male

alcuni dati…
solo il 16.5% delle aziende delle piccole medie imprese del Nord Est dichiara di 

avere un sistema di pianificazione e controllo delle vendite (fonte ItaliaOggi)
Il restante 64,5% ha un sistema di controllo…

il 19% ha «solo» l’amministrazione…

in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi 
si può solo registrare e accettare, scuse già sentite e riaffidarsi al fattore speranza 

nell’attività di un improbabile rilancio



forme d’arte diffuse

Pur sapendo che « nulla è come prima » le vendite 
eroicamente sembrano restare «come prima»



Come approcciare il new normal?

industrializzare le vendite

QUANDO LE 
CONDIZIONI 

CAMBIANO, NON 
BASTA CAMBIARE 

SOLO 
L'ATTREZZATURA, 
SERVE CAMBIARE 

ANCHE IL MODO DI 
ALLENARSI.

…considerare i ricavi dalle vendite come 
conseguenza di comportamenti umani…
replicabili e per questo misurabili



telemetria

• Telemetria (dal greco tele = lontano e metron = 
misura)…vi ricordate i cronometri al traguardo per la 
presa dei tempi-giro? 
• i principali parametri prestazionali di macchina e pilota 

sono rilevati grazie ad una tecnologia wireless e inviati ai 
box dove i tecnici possono modificare a distanza un 
determinato parametro incidendo sullo stile di guida del 
pilota, scongiurando errori già identificati dal sistema.

passare da domande come «cosa è successo?»
a domande come «perchè è successo» e «che cosa potrebbe

succedere se...»



dalla teoria alla pratica

quale tecnologia? 
quali parametri prestazionali?

quali benefici?



in primis…quale approccio?

qA nessuno piace sentirsi insegnare qualcosa
qA nessuno piace essere sorvegliato
qLa tecnologia è solo condizione abilitante

la soluzione è a livello di strategia 



…strategia 

qCome sfruttarne tutte le potenzialità?à CON LA TECNOLOGIA
qCome generare nuove opportunità?à CON IL CONTROLLO

DATABASE

ogni azienda ha un tesoro che troppo spesso viene sfruttato poco 
e male



LA TECNOLOGIA

serve una piattaforma su cui poggiare un sistema di programmazione e 
controllo tempestivo, accurato, leggibile per trasformare una massa di dati spesso 
illeggibili in informazioni (problemi e cause) su cui prendere decisioni (soluzioni)

navigatore satellitare del venditore

ho lavorato con molteplici soluzioni in funzione della taglia cliente ma qui presento 
un prodotto che abbiamo creato insieme all’azienda in cui opero come manager il 
Gruppo Chiurlo: una soluzione scalabile e flessibile che sfrutta la trasformazione 
digitale per guidare i comportamenti di vendita



IL CONTROLLO

ü n.totale visite/tot.giorni lavorativi
ü n.totale visite/tot.clienti
ü n.totale visite clienti/totale visite
ü n.totale visite prospects/totale visite
ü n.totale visite pianificate/totale visite
ü n.totale azioni vs clienti/totale azioni
ü n.totale azioni vs prospect/totale azioni
ü n.totale ordini/n.totale visite
ü report settimanale shopper feedback

ü n.offerte galleggianti/n.offerte emesse
ü n.insolvenze/totale insolvenze
ü vendite totali/n.totale ordini (vend medie per 

cliente)
ü vendite totali/n.totale clienti (ordine medio)
ü n.nuovi clienti/n.totale clienti
ü n.clienti inattivi/totale clienti
ü n.clienti persi/n.totale clienti

Se fatturato, margine, crediti, mix, quantità sono a disposizione ma sono indicatori tombali (sono il tempo sul giro),
dobbiamo immettere indicatori di misura “durante il giro“ per avere la possibilità di consigliare…



Sulla clientela…
• attività di selling proposition automatizzata e predittiva consigliando i giri-visita ottimali, dando modo di

preallestire offerte su serie storiche, estrapolando i prodotti proponibili / prezzi ultima offerta e le prossime
scadenze per creare visite di valore

• attività di monitoraggio predittivo dello stato dei pagamenti per anticipare le scadenze ed accorciare i
tempi medi di scoperto, per salvaguardare la relazione con il cliente 

Sui prospects…
• attività di prospezione in real time attraverso la geolocalizzazione satellitare nella zona ove si trova il

venditore che attraverso la funzione di telemetria aggancia le possibili anagrafiche obiettivo ed elabora la
proposta possibile per una buona prima impressione

BENEFICI lato utente?



BENEFICI lato amministratore?

•Grande precisione nei forecast
•Attendibile pianificazione delle risorse finanziarie di 
periodo (cash-flow)
•Minor tasso di insoluti
•Minore turnaround clienti



l’obiezione-tipo?

Il mio è un settore particolare, non funzionerebbe! 

«questa strategia la 
condivido?»



Finanza 

Stile di leadership

Resistenza al cambiamento

Controllo di gestione

Alfabetizzazione 
informatica

la cosiddetta “fase 2” è una fase estremamente 
delicata, in cui sarà difficile non commettere 
errori.

Serve muoversi con agilità, rapidità ed 
efficienza…misurando e rilanciando ma non solo 
nell’area costi


