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Presentazione 

PRESENTAZIONE 

I ricavi delle vendite rappresentano la prima voce del conto economico e spesso, sebbene 
erroneamente, per molti imprenditori, è anche la voce che viene considerata come quella 
che, più di altre, trasmette immediatamente lo status quo dell’andamento aziendale. 
In momenti come questi, in cui la crisi si fa sentire impietosa per molte piccole e medie 
imprese, è il portafoglio degli ordini che rivendica maggiori attenzioni. 
I venditori, quasi sempre, in tali circostanze, adducono il calo delle vendite a fattori 
che, sebbene con responsabilità tutte da dimostrare, sono il più delle volte “parafulmi-
ni” con la precipua finalità di allontanare dalla persona del venditore ogni traccia di 
sospetto che non si sia profusa la massima professionalità nelle vendite. Ecco allora che 
si invocano una serie di “patologie” di cui è affetto il prodotto come, ad esempio, il 
prezzo troppo alto, o la qualità non più all’altezza delle aspettative degli acquirenti, o 
ancora l’obsolescenza che fa sentire i suoi effetti in termini di perdita di competitività. 
Oppure si passa a criticare il mercato target non più in grado di assorbile i volumi di 
vendita che l’azienda ha posto ai venditori come obiettivi. O, ancora, si sollecita un in-
cremento di servizi a supporto della vendita del prodotto, ecc. 
Queste ed altre considerazioni non si esclude che siano realistiche ed, effettivamente, al-
la base di una perdita di competitività ancor più aggravata da una crisi in atto, ma 
ciò che si vuole sostenere in questo e-Book è l’importanza per un venditore di non sfug-
gire alle proprie responsabilità né, tanto peggio, piangersi addosso.  
Un buon venditore è giusto che professionalmente non sottovaluti quelli che sono i suoi 
dubbi, le sue considerazioni,le sue analisi, le sue intuizioni, ma non deve mai perdere 
quello spirito autonomo che, senza che l’imprenditore o il suo responsabile commerciale 
glielo solleciti, è la spinta ad intervenire direttamente in tutti quegli ambiti, riconduci-
bili alle sue competenze professionali, nei quali possa dare in qualche modo il suo pre-
zioso contributo nella gestione delle vendite. 
Un grande pilota come Alex Zanardi ha affermato: “Quando mi sono risveglia-
to senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era 
andata persa”. Si tratta sicuramente di una grande lezione di vita che può essere un 
insegnamento anche per un professionista, come lo è il venditore, il quale sa che il suc-
cesso può essere conseguito solo se si ha una mente non abitudinaria.  
 

4 IPSOA – Il venditore di successo 



 Presentazione 

IPSOA – Il venditore di successo 5 

Per vincere l’abitudine il venditore deve armarsi di motivazione. Solo se motivato può: 
- raggiungere obiettivi prefissati; 
- sviluppare prospettive positive di lavoro; 
- trovare la forza di cambiare; 
- avere una maggiore stima di se stesso e delle proprie capacità; 
- sentire di essere padrone del proprio sviluppo personale e professionale; 
- essere contagioso con il proprio entusiasmo. 

Auguro a tutti una buona lettura e tanto successo professionale. 
 

Antonio Farchione 

 



1. Vendere in un contesto sempre più complesso 

1. VENDERE IN UN CONTESTO SEMPRE PIÙ COMPLESSO 

1.1 Nuovi scenari e nuove opportunità per la vendita del XXI secolo 

Siamo nel pieno dell’era del Marketing 3.0 e ci lasciamo oramai da qual-
che tempo alle spalle le peculiarità che sono state, invece, del Marketing 
1.0 e del Marketing 2.0. Sembra così lontana l’era industriale in cui la 
componente tecnologica faceva da padrona ed in cui, soprattutto, la fun-
zione marketing aveva come unico compito quello di vendere prodotti 
alquanto semplici a chiunque avesse la disponibilità economica per ac-
quistarli. Del resto in quel periodo l’unico obiettivo che veniva persegui-
to era quello di arrivare alla standardizzazione dei beni al fine di abbassa-
re l’incidenza unitaria dei costi fissi. La rincorsa spasmodica alla standar-
dizzazione portava, inevitabilmente, a non avere un’ampia scelta di pro-
dotti come, del resto, siamo abituati ai nostri giorni; l’obiettivo era solo 
vendere i beni. 

 
Confronto sintetico tra Marketing 1.0, 2.0 e 3.0 

 Marketing 1.0 
Marketing focalizza-

to al prodotto 

Marketing 2.0 
Marketing focalizza-
to al consumatore 

Marketing 3.0 
Marketing guidato 

dai valori 

Obiettivo Vendere prodotti Soddisfare e fideliz-
zare i consumatori 

Rendere il mondo 
un posto migliore in 
cui vivere 

Fattori abilitanti Rivoluzione indu-
striale 

Tecnologia 
dell’informazione 

Nuova ondata tec-
nologica 

Come le imprese 
guardano al  

mercato 

Mercato di massa 
con esigenze di beni 
fisici 

Consumatore intel-
ligente con esigenze 
anche immateriali 

Essere umano nel 
pieno senso del 
termine, con esigen-
ze materiali e spiri-
tuali 

Concetto chiave di 
marketing 

Sviluppo prodotti Differenziazione Valori 
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 Marketing 1.0 
Marketing focalizza-

to al prodotto 

Marketing 2.0 
Marketing focalizza-
to al consumatore 

Marketing 3.0 
Marketing guidato 

dai valori 

Linee guida 
dell’impresa 

Caratteristiche dei 
prodotti 

Posizionamento 
dell’impresa e dei 
prodotti 

Missione, visione e 
valori dell’impresa 

Proposte di valore Funzionali Funzionali ed emo-
tive 

Funzionali, emotive 
e spirituali 

Interazione con i 
consumatori 

Transazione da uno
a molti 

Rapporto da uno a 
uno 

Collaborazioni da 
molti a molti 

 
Fonte: P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan (2010), Marketing 3.0. Dal prodotto al cliente, 
all’anima, Il Sole 24 Ore. 
È con l’avvento dell’era dell’informazione ed in particolare con il succes-
so della rete Internet, che si è passati al Marketing 2.0 in cui, appunto, le 
tecnologie informatiche sono l’elemento principale delle politiche di 
marketing. L’aspetto che più di ogni altra cosa balza in evidenza è pro-
prio la grande capacità dei consumatori di essere informati sui prodotti e 
sui servizi che intendono acquistare e, soprattutto, di valutare preventi-
vamente gli stessi mettendoli in confronto con le diverse offerte che il 
mercato è in grado di offrire. In questo modo il cliente non solo è messo 
in condizione di conoscere bene ciò che intende acquistare, ma è in gra-
do anche di individuare il prodotto/servizio al prezzo di vendita più 
conveniente. 
È evidente che in questo scenario il cliente diventa il centro degli interes-
si principali dell’azienda e, pertanto, cerca di fare ogni cosa per soddisfa-
re i suoi bisogni. 
L’evoluzione ulteriore del marketing è, da Kotler, chiamato Marketing 
3.0. Si tratta pur sempre di una politica operativa volta a mostrare tutta la 
sua attenzione nei confronti del consumatore (fino a questo punto, come è 
possibile vedere, non esiste alcuna differenza rispetto al Marketing 2.0). 
In cosa differisce, allora, il Marketing 3.0? 

L’elemento importante è caratterizzato dal fatto che questo tipo di mar-
keting associa all’attenzione verso il cliente, anche una particolare atten-
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L’elemento importante è caratterizzato dal fatto che questo tipo di mar-
keting associa all’attenzione verso il cliente, anche una particolare atten-
zione verso la società. Più in particolare “il Marketing 3.0 eleva il concet-
to di marketing alla sfera delle aspirazioni, dei valori e dello spirito 
(l’”anima”) dell’umanità. Il Marketing 3.0 è persuaso che i consumatori 
siano esseri umani nel senso più pieno del termine e che dunque tutte le 
loro esigenze e speranze debbano essere prese in considerazione. Dun-
que, il Marketing 3.0 integra marketing emozionale e marketing “uma-
no””1. 
Questa attenzione verso la società e verso l’essere umano in particolare, 
non è un concetto completamente nuovo. Esso era promosso già 
all’inizio degli anni ’90 da Ryuzaburo Kaku2, presidente del Gruppo 
giapponese Canon. A tal riguardo egli soleva suddividere le aziende in 
quattro categorie: 
1) azienda con capitalismo rozzo; si tratta di realtà che basano la loro 

vita aziendale prevalentemente attraverso le relazioni industriali basate 
essenzialmente sulla contrapposizione e sulla conflittualità continua. 
Sono aziende che per Kaku hanno poche speranze per il futuro; 

2) aziende con destino condiviso; queste aziende, a differenza delle 
precedenti, sono convinte che essendo tutti nella stessa “barca”, è im-
portante non perdere di vista la tutela degli interessi delle parti. Del 
resto nell’ipotesi in cui la barca si dovesse danneggiare, secondo Kaku, 
ci sarebbero delle serie ripercussioni sia per l’impresa che per i propri 
dipendenti; 

3) aziende con responsabilità sociali locali; le aziende in questione 
non solo si comportano secondo la logica che caratterizza le aziende 
con “destino condiviso”, ma, nello stesso tempo, sono consapevoli 
che ci si debba occupare anche dei problemi e delle esigenze della co-
munità nella quale l’azienda opera. Del resto se non si comportasse in 

                         

1 P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan (2010), Op. Cit. 
2 Lettera n. 14 Nov. 2007, Club The European House, Ambrosetti. 
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questo modo l’azienda vedrebbe con il tempo penalizzare quelli che 
sono i suoi interessi basilari; 

4) aziende con piene responsabilità sociali; si tratta delle aziende più 
evolute perché esse non solo sono sensibili alle questioni che riguar-
dano i rapporti sindacali ed a quelle che implicano un interessamento 
alle questioni locali, ma, nello stesso tempo, non si tirano indietro ri-
spetto a tutto ciò che sono i problemi e le esigenze più ampie del 
mondo. Ancora una volta la motivazione alla base di questo atteggia-
mento così aperto al mondo ed ai suoi problemi, è riconducibile al fat-
to che una eventuale crisi, favorita da un certo disinteressamento, può 
portare solo danni economici ed un blocco alla crescita dell’azienda. Il 
valore di questa “apatia” produrrebbe danni diretti ed indotti ben 
maggiori rispetto agli oneri che, invece, si verrebbero a sostenere in 
caso di un interessamento attivo.   

 
Domande utili da porsi 

Un’azienda che dovesse applicare il Marketing 3.0 quali vantaggi verrebbe ad 
avere in termini di miglioramento delle performance di vendita?  

Il consumatore, secondo Kotler, sta subendo l’influenza di tre fattori 
quali: la partecipazione, il paradosso della globalizzazione e la crea-
tività sociale. Questi aspetti inducono il consumatore ad avere una 
maggiore attenzione verso quelli che sono gli aspetti culturali del consu-
mo, ma anche verso ciò che rientra nella sfera spirituale. 
Se l’azienda, attraverso il Marketing 3.0 riuscisse a cogliere queste tra-
sformazioni importanti che sono ormai in atto da diverso tempo, offri-
rebbe al cliente ed alla propria rete vendita un’immagine forte che non 
avrebbe come obiettivo principale la necessità di generare una domanda 
e quindi una vendita a tutti i costi, ma una opportunità unica per ricon-
quistare la fiducia dei clienti. 
Il nuovo modo di vendere dell’azienda nel XXI secolo può essere sinte-
tizzato attraverso una matrice a doppia entrata. In essa sono riportati da 
un lato i valori, la visione e la missione attraverso i quali l’azienda stimola 
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la mente, il cuore e lo spirito del consumatore (i componenti dell’altro la-
to della matrice). 

 
La matrice basata sul valore  

 
Fonte: P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan (2010), Op. cit. 

La matrice è particolarmente importante in quanto esplicita in maniera 
chiara il ruolo delle imprese che dovessero adottare il Marketing 3.0. 
Siamo di fronte ad una situazione nella quale i consumatori a cui 
l’azienda si rivolge sono visti per quello che realmente sono: essere uma-
ni. Il consumatore-essere umano ha, in quanto tale, una mente con la 
quale esprime dei pensieri, un cuore attraverso il quale esprime delle e-
mozioni ed uno spirito con il quale affronta eticamente la realtà. 
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Il modello delle 3i 

 
Fonte: P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan (2010), Op. cit. 

In questo contesto anche i venditori si troveranno ad essere la “proiezio-
ne” dell’immagine che l’azienda ha costruito di sé nel mercato, ed in par-
ticolare nella mente del cliente. Con il Marketing 3.0 la marca, la diffe-
renziazione ed il posizionamento devono essere integrati anche dalle 3i, 
ovvero l’identità di marca, l’immagine di marca e l’integrità di marca.  
Il venditore nel rapporto con il cliente dovrà essere coerente con 
l’identità di marca, ovvero non dovrà tradire il posizionamento della 
marca che è nella mente del consumatore. L’integrità di marca, invece, 
rimanda alla credibilità dell’azienda, ovvero alla sua capacità di mantenere 
quello che afferma proprio attraverso il posizionamento e la differenzia-
zione, al fine di conquistare la fiducia dei consumatori. Infine, l’immagine 
di marca è la capacità dell’azienda di riuscire a conquistare le emozioni 
dei consumatori prima ancora che attrarre il cliente attraverso le caratte-
ristiche meramente funzionali del bene. 
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Un approfondimento 

Secondo Kotler, i dieci comandamenti del Marketing 3.0 possono essere rias-
sunti in questo modo: 

1) Ama i tuoi clienti e rispetta i tuoi concorrenti; 

2) Attenti al cambiamento, pronti a cambiare; 

3) Tutela il tuo nome, sii chiaro circa la tua identità; 

4) I clienti sono diversi: rivolgiti anzitutto a quelli cui puoi offrire i massimi 
vantaggi; 

5) Offri sempre il massimo a un prezzo equo; 

6) Sii sempre disponibile e diffondi la buona novella; 

7) Fatti una clientela, mantienila e accrescila; 

8) Qualunque sia il tuo business, è un servizio; 

9) Affina costantemente i tuoi processi di business a livello di qualità, costo e ri-
sultati; 

10) Raccogli tutte le informazioni appropriate, ma poi decidi in base al buon-
senso. 

1.2 Il cliente è cambiato? 

Più sopra si affermava come la vendita abbia di fronte uno strumento 
tanto importante quanto pericoloso per il venditore: Internet. 
La mole di informazioni che è possibile reperire attraverso la rete, mette 
in condizione il cliente, soprattutto nelle vendite Business to Business, di 
trovare da solo la soluzione a quelli che sono i suoi bisogni. Questo nuo-
vo status quo diventa un problema proprio per i venditori che, invece, per 
anni sono stati addestrati a vendere ai clienti soluzioni e a capire quali 
fossero i bisogni dei propri clienti. Una ricerca condotta dal Corporate 
Executive Board su circa 1400 clienti affari, ha avuto modo di conferma-
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